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“Il padel
diventerà lo sport 
più praticato
d’Italia. 
Supererà 
il calcio”

L'intervista
 A  FABRIZIO CARLINI
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Un titolo che ben fotografa la situazione attuale del settore padel. 
E che si presta a una duplice interpretazione. Già, perché se allar-
ghiamo prima lo sguardo al mercato internazionale, i dati sono 
inequivocabili e parlano di una crescita costante e continua. Li 
analizziamo in parte nelle prossime pagine con l’ausilio del primo 
Global Padel Report, importante ricerca condotta da Deloitte in 
collaborazione con Playtomic, app ben nota a tutta la community 
dei giocatori. Il documento prende in esame in particolare il mer-
cato europeo e il periodo dal 2016 al 2021 e certifica quanto il 
padel sia sempre più apprezzato in tutto il Continente. Con una 
concentrazione particolare, lo sappiamo, in determinati Paesi. 
Spagna, Italia e Svezia su tutti. Sono stati 10.147 i nuovi campi in-
stallati negli ultimi due anni (98 alla settimana) in 2.294 club: 3.811 
in Spagna (+11% rispetto al 2019), 1.452 in Italia (+301%), 925 in 
Svezia (+320%), a seguire gli altri paesi. In generale nei prossimi 
quattro anni sono previsti investimenti di 1 miliardo di euro solo in 
Europa per la costruzione di nuovi campi. Molti altri dati e analisi li 
ritroverete su questo e i prossimi numeri di Padelbiz.

Anche restringendo il campo sull’Italia possiamo in qualche modo 
parlare di “crescita globale”. Nel senso che riguarda ormai tutti gli 
aspetti del nostro settore: non solo semplicemente il numero di 
campi e praticanti ma anche il loro livello. Con strutture sempre 
più curate e giocatori/trici sempre più competitivi, anche a livello 
di nazionale: ricordiamo il quinto posto maschile e il terzo femmi-
nile ai mondiali in Qatar, migliori piazzamenti di sempre. Peraltro 
anche la sedicesima edizione del World Padel Championship si 
svolgerà a Doha, dal 31 ottobre al 5 novembre, con il record di 
38 paesi iscritti. Fondamentale per migliorare il livello dei nostri 
attuali e futuri maestri: non perdetevi a questo proposito la nostra 
nuova rubrica “Visto dal coach”. Anche sul fronte degli eventi na-
zionali iniziamo a farci (ben) riconoscere. 

Con iniziative davvero lodevoli, come ad esempio la Veneto Padel 
Cup (che vi racconteremo nei dettagli sul prossimo Padelbiz). Un 
circuito che dal nome sembrerebbe di respiro solamente regiona-

le, ma che in realtà ha toccato qualcosa come più di 20 nazioni per 
quasi 40 tornei, con un montepremi complessivo di 120mila euro, 
equamente suddiviso tra categoria maschile e femminile. Un’i-
niziativa che senz’altro contribuisce a elevare il livello del nostro    
paese nella scena padel internazionale. In attesa di (ben) due fiere 
(troppe?) annunciate per l’inizio del 2023: Padel Trend Expo a Mi-
lano il 13-15 gennaio e Padel Expo a Roma, 20-22 gennaio. Siamo 
reduci peraltro dalla “fresca” (in tutti i sensi) partecipazione al Pa-
del Expo di Stoccolma, al quale dedicheremo un report sul pros-
simo numero. In tutto questo, come ben sappiamo, il potenziale 
della scena italiana è ben lungi dall’essere esaurito. Per esempio, 
contiamo un quinto dei praticanti spagnoli con una popolazione 
più numerosa. E un campo ogni 16.868 giocatori rispetto ai 3.385 
della Spagna e i 2.966 della Svezia (dati 2021). Considerando che 
in Spagna pratica il 7,8% della popolazione (circa 3,5 milioni di 
persone), se proiettiamo la stessa percentuale sull’Italia si arrive-
rebbe a 4,5 milioni di padelisti (attualmente si stimano 900mila 
praticanti abituali con frequenza una volta la settimana e 1,5 milio-
ni di appassionati che hanno provato almeno una volta).

A crescere è, ovviamente, anche il business. E con questo gli in-
teressi economici e strategici attorno alla disciplina. Talvolta, pur-
troppo, anche il livello di conflittualità. La diatriba tra la Federazio-
ne Internazionale (presieduta da Luigi Carraro e promotrice del 
nuovo circuito Premier Padel) e il circuito (privato) del World Padel 
Tour continua. Con pure un terzo incomodo (APT Padel). Il risultato 
è una situazione delicata e contrasti (in)evitabili, che possono pur-
troppo interferire con una crescita sana e lineare del movimento 
a livello mondiale. Non è un caso che anche a causa di questa 
situazione di tensione sia probabilmente da imputare l’esclusione, 
ormai ufficiale, del padel anche dalle Olimpiadi di Los Angeles. Al 
netto di eventuali colpi di scena se ne riparlerà, pare incredibile, 
solo tra 10 anni. Una lunga attesa che, speriamo, non potrà che 
essere finalmente premiata con l’incoronazione olimpica, più che 
doverosa per uno sport che allora potrà davvero essere ricono-
sciuto in tutto il mondo come globale.

CRESCITA GLOBALE
di Benedetto Sironi 
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Il Palau Sant Jordi di Barcellona si prepara a ospitare il Master Final del World 
Padel Tour dal 15 al 18 dicembre. L’evento che chiude la stagione 2022 si terrà 
la settimana prima di Natale e punterà a battere il record di presenze di tutti i 
tempi con oltre 10.000 spettatori. La presentazione dell’evento ha avuto luogo 
presso il Municipio di Barcellona e ha visto la partecipazione dei consiglieri 
comunali e dei rappresentanti del WPT. Ramón Agenjo, presidente del World 
Padel Tour, oltre a rivelare che il 2024 avrà un minimo di 20 tornei e che i premi 
in entrambe le categorie saranno notevolmente aumentati, ha evidenziato 
che: “Per il WPT, parità e uguaglianza sono valori non negoziabili. Organizze-
remo il miglior torneo nella storia del padel a Barcellona e speriamo di batte-
re il record del 2019 con quasi 10.000 persone”.

EVENTI

Il padel, per vedere realizzato il suo 
sogno di diventare disciplina olimpi-
ca, dovrà aspettare almeno un altro 
decennio, fino ai Giochi del 2032 a Bri-
sbane, in Australia. Secondo alcune in-
discrezioni, alla base di tale esclusione 
potrebbero esserci le diatribe e i con-
trasti tra il World Padel Tour e il nuovo 
circuito Premier Padel, supportato dal 
fondo presieduto dal presidente del Paris Saint Germain, Nasser Al-Khelaifi. 
Una telenovela che sta caratterizzando gli ultimi mesi del padel professioni-
stico e di cui troverete un'analisi a pagina 12-13 di questo numero.

Il padel sbarca ai XII Giochi Suda-
mericani che si terranno ad Asun-
cion, in Paraguay, nell’ottobre 2022. 
La notizia è stata resa nota della 
Federazione Internazionale. Il Pa-
raguay potrà così godere della 
partecipazione alla più importan-
te competizione sportiva del Sud 

America. I Paesi sudamericani membri della Federazione Internazionale di 
Padel (FIP) sono stati protagonisti in tutte le edizioni dei Campionati del Mon-
do, ottenendo sempre risultati più che soddisfacenti, collocandosi tra i primi 
otto stati nella classifica della scala storica.

La Pro Padel League (PPL), la 
prima lega professionale di 
padel del Nord America, ha 
deciso di lanciare una com-
petizione a squadre nello 
sport in più rapida crescita 
al mondo. “La PPL è il nuo-
vo ecosistema perfetto per 
far crescere la disciplina in 
Nord America e potenziar-
lo in esposizione. La PPL creerà opportunità per tifosi, giocatori, allenatori, 
emittenti, nuove strutture, marchi e sponsor: una vittoria per tutti”, ha dichia-
rato il presidente della United States Padel Association (USPA) Marcos del 
Pilar e commissario della Lega. 

Prima l’annuncio, poi il dietrofront: è già giunta al termine l’esperienza dell’APT 
Padel Tour di Torino. Infatti, il circuito ha aggiornato il calendario e, inspie-
gabilmente, non risultano essere più presenti sia il Master di Madrid che, 
appunto, l’Open di Torino, il quale era 
stato annunciato poche settimane fa. 
L’evento sarebbe dovuto andare in 
scena durante il mese di ottobre, pre-
cisamente dal 9 al 16, mentre il torneo 
di Madrid dal 2 al 9. Finisce quindi la 
stagione europea dell’APT Padel Tour 
che avrà ancora sei prove, quattro in 
Argentina e due in Messico.

Sono 38 i Paesi che hanno inviato la loro richiesta di partecipazione al XVI 
Campionato Mondiale di Padel a Squadre Nazionali 2022 nel periodo di 
preiscrizione. Si tratta di un nuovo record annunciato dalla Federazione In-

ternazionale di Padel che 
ha definito anche la sede 
della kermesse. Il Consi-
glio di Amministrazione ha 
infatti assegnato a Doha, 
in Qatar, l’organizzazione 
della rassegna iridata che 
si terrà dal 31 ottobre al 5 
novembre 2022. 

Il quadro agonistico della Federazione Internazionale Padel si arricchisce 
di una nuova categoria di tornei del Cupra FIP Tour con lo scopo di omo-
geneizzare i diversi tornei del FIP Tour. Si tratta del Fip Platinum un circuito 
inteso come trampolino di lancio per tutti i giocatori che mirano al profesio-
nismo. Questo garantirà 
un equilibrio più coerente 
tra i tornei che assegna-
no punti per la classifica 
mondiale. Il Fip Platinum 
sarà d’ora in poi la nuova 
categoria massima del 
Cupra FIP Tour, pur man-
tenendo lo stesso formato 
di gara del resto del Tour.

IL  PADEL NON SARÀ (PER ORA) 
UNO SPORT OLIMPICO

LA DISCIPLINA SBARCA 
AI  XI I  GIOCHI  SUDAMERICANI

NEGLI  USA E IN CANADA 
PARTE UFFICIALMENTE LA PRO PADEL LEAGUE

A BARCELLONA
L’ESTRELLA DAMM MASTER FINAL 2022 DEL WPT

ANNULLATO
L’APT PADEL TOUR DI  TORINO

MONDIALE QATAR 2022: 
CON 38 PAESI  È RECORD DI  ISCRIZIONI

NASCE LA FIP PLATINUM, 
UNA NUOVA CATEGORIA DEL CUPRA FIP TOUR
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PEOPLE

ALEX CORRETJA ENTRA 
NEL TEAM DI  GESTIONE 

DEL WORLD PADEL TOUR

SPORT PRESS OTTIENE
LA CERTIFICAZIONE B CORP

Da settembre 2022 Sport Press Srl 
SB, editore di Padelbiz, è entrata a 
far parte della famiglia B Corp, insie-
me a oltre 140 aziende italiane che 
hanno finora ottenuto questa certi-
ficazione. Il gruppo editoriale aveva 
ufficializzato un nuovo percorso in-
trapreso in nome di responsabilità 
etica, sociale e ambientale già nel 
2020 diventando Società Benefit, 
una forma giuridica per la quale 
le aziende decidono di inserire nel 
proprio Statuto l’impegno nel perse-
guire precise finalità di beneficio co-
mune, cercando di avere un impatto 
positivo sulla comunità. Mentre nel 
2021 è entrata a far parte del Global 
Compact e già da due anni utilizza 
carta certificata IFSC per realizza-
re tutti i suoi magazine cartacei. Il 
raggiungimento di questo obiettivo 
consolida ulteriormente l’impegno 
dell’azienda nel contribuire a uno 
sviluppo sostenibile. Per Sport Press 
questo non rappresenta solo un tra-
guardo, ma piuttosto l’inizio di un 
percorso di continuo miglioramen-
to di breve, medio e lungo termine 
durante il quale l’azienda decide di 
definire obiettivi, agire e monitorare 
nel tempo l’andamento del processo 
per capire dove e come intervenire.

Il World Padel Tour compie un altro 
passo avanti nella creazione del suo 
nuovo progetto per il Professional 
Padel Tour e incorpora Alex Corretja 
(Barcellona, classe 1974) nel suo team 
di gestione. L' ex tennista assume l’in-
carico di assistente del presidente, 
ricoperto da Ramón Agenjo dal 2017. 
Con la sua incorporazione, Corretja, 
uno dei giocatori più premiati nella 
storia dello sport spagnolo, porta la 
sua esperienza e le sue conoscenze 
nell’organizzazione e nella gestione 
di grandi eventi sportivi. 

LUIS LOBO NUOVO DIRETTORE GENERALE DI  APT PADEL TOUR

Luis Gustavo Lobo, ex atleta ed ex vicesegretario allo sport di Buenos Aires, ha sostituito 
Thomas Johansson come direttore generale dell’APT Padel Tour, che ha lasciato l’incarico 
dopo circa due anni. Nato in Argentina nel novembre del 1970, Lobo ha avuto una carriera 
di successo come tennista nella categoria del doppio. Insieme allo spagnolo Javier Sán-
chez Vicario, infatti, è stato nella top ten per cinque anni. Nel corso della sua carriera Lobo 
ha allenato giocatori del calibro di Carlos Moyá, David Nalbandian, Marcelo Ríos, Juan 
Mónaco, Mariano Zabaleta o Agustín Calleri.

PEOPLE

Da sinistra: Ramón Agenjo e Alex Corretja   
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NUOVE APERTURE

Zlatan Ibrahimovic ha scelto Segrate,  
come location per il suo nuovo “Pa-
del Zenter“, il primo ad aprire in Italia 
dopo le cinque strutture già realizza-
te in Svezia. A comunicarlo è stato il 
calciatore stesso:  “Cambio di piano e 
nuova location, nuovo Padel Zenter a 
Segrate pronto nel 2023”. La struttura, 
che ha ottenuto il via libera dall’am-
ministrazione comunale, sarà costruita lungo via Marche, riqualificando 
un’area dove oggi c’è una grossa piastra di cemento circondata da un muro. 
Tutt’attorno è prevista la piantumazione di alberi.

Il comune lombardo di Paderno Du-
gnano (Milano) “ospita” il Country 
Sport Village, il più grande centro in-
door d’Italia per il padel, con ben 18 
campi dedicati al coperto. Ha supe-
rato il Red Padel di Roma grazie an-
che alla visione del suo amministrato-
re delegato e proprietario Giampietro 
Novara, il quale ha dichiarato:      

“Il padel, ormai è il futuro. Quattro anni fa, viaggiando in Spagna dove lì il padel è un feno-
meno di massa da più di 20 anni, ho visto diversi impianti dedicati: molti sono grandi e in-
novativi. Dai quei viaggi, mi è venuta l’idea di riproporre questo modello anche a Paderno”.

A partire dallo scorso 2 giugno è 
operativo un nuovo centro a Ma-
rina di Ravenna. Sei campi di cui 
quattro verranno coperti dopo 
l’estate con una tensostruttura. 
L’offerta è completata dal risto-
rante che già era presente e, en-
tro fine anno, sarà costruito un 
nuovo edificio da adibire a club 
house con spazi ricevimento, altri spogliatoi e un negozio sportivo. Dietro 
l’investimento c’è Heroe’s, società bolognese che produce e commercializza 
attrezzature e abbigliamento. 

A Laveno-Mombello,  domenica 29 mag-
gio sono stati inaugurati due campi, 
collocati presso il centro sportivo Ci.La. 
Club. I proprietari di questa attività, la 
famiglia Zanon, hanno deciso di pun-
tare fortemente su questa disciplina e 
di inaugurare, dunque, due campi da 
padel. All’evento era presente Roberta 
Zandarin, campionessa del mondo over 

45, che ha disputato la partita inaugurale. Per l’occasione, inoltre, è stato 
anche possibile effettuare qualche scambio per provare il terreno di gioco e 
le attrezzature fornite dal Ci.La Club. 

È stata inaugurata, a Marina Romea (Ravenna), la nuova struttura The Wall 
Padel Center Mare. Il nuovo impianto sorge al civico 17 di via delle Mimo-
se, dove un tempo erano situati dei campi da tennis. Così facendo, è stata 
data nuova vita a un’area 
che rischiava di finire nel 
degrado. Il centro è gesti-
to da Marco Merli, titolare 
di Merli Sport srl e gesto-
re del The Wall. Nel nuovo 
impianto si possono tro-
vare due campi da padel 
outdoor panoramici.

A Bracciano (Roma), la GV Sporting sta ultimando il centro sportivo che com-
prenderà una piscina, una palestra, un’area giochi per i bambini, due campi 
da padel scoperti e quattro coperti. La GV Sporting ha voluto una struttura 
in legno della Canobbio Textile Engineering perché era alla ricerca di qualità, 

esperienza e competen-
za. I quattro campi ven-
gono coperti con una 
struttura in legno lamel-
lare dalle dimensioni di 
26 m di larghezza per 52 
m di lunghezza e un’al-
tezza pari a 14 metri. 

In Liguria, lo Sporting Club di Genova sta portando avanti una serie di lavori 
di ristrutturazione volti alla realizzazione di due campi da padel. Il progetto 
sarà realizzato da Italian Padel e parallelamente, il club si sta attrezzando 
affinché sia pronta un’app che permetta di prenotare slot da 90 minuti, sia 
su Apple che Android. Allo stes-
so tempo, potranno prenotare 
campi anche coloro i quali non 
sono associati al centro. Inoltre, 
il maestro Davide Favati e il suo 
staff si metteranno a disposizio-
ne per lezioni sia individuali che 
di gruppo.

A Sala Baganza, sono stati inaugurati tre nuovi campi coperti da padel che 
vanno ad aggiungersi a quello realizzato la scorsa estate. Al taglio del na-
stro del Sport Club Sala Padel, erano presenti il sindaco Aldo Spina, il suo 

vice con delega allo sport, 
Giovanni Ronchini, i rap-
presentanti dei gestori 
del centro sportivo, Filip-
po Iemmi di Eracle Sport e 
Roberto Bucci di Fit Love, 
oltre a Lucia Longhi, re-
sponsabile dei servizi alla 
persona del Comune.

IBRAHIMOVIC “SCEGLIE”  SEGRATE 
PER IL SUO PADEL ZENTER

A PADERNO DUGNANO (MILANO) 
IL CENTRO INDOOR PIÙ GRANDE D’ ITALIA

HEROE’S INVESTE 
IN UN PADEL CENTER A MARINA DI  RAVENNA

LAVENO-MOMBELLO: 
INAUGURATE LE PRIME AREE DA PADEL

A MARINA ROMEA
 IL WALL PADEL CENTER MARE

A BRACCIANO,  IN PROVINCIA DI  ROMA, 
“NASCONO” LE STRUTTURE DEL FUTURO

DUE NUOVI  CAMPI IN ARRIVO
 ALLO SPORTING CLUB GENOVA

A SALA BAGANZA (PARMA)
 TRE NUOVI  CAMPI 
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LO SAPEVATE CHE

LE PRIME RACCHETTE 
ERANO DI  LEGNO

TUTTO È NATO
 DALLA PELOTA BASCA?

Possiamo dire che il padel sia nato  
per delle regole di buon vicinato? 
L’imprenditore messicano Enrique 
Corcuera negli Anni ’60 si divertiva a 
invitare gli amici a giocare alla palla 
basca,  che si pratica su un campo 
di cemento ed è abbastanza sem-
plice: si tratta di un botta e risposta 
di colpi contro un muro di fronte di 
circa nove metri. Chi non riesce a 
colpirlo o chi non controlla la palla, 
perde. Corcuera nelle partite con gli 
amici aveva un unico problema: la 
pallina finiva spesso sull’erba della 
casa dietro di loro, infastidendo il 
vicinato. I colpi erano troppo forti 
e il campo piccolo. Corcuera si ac-
corse che il muro era basso per la 
palla basca, così come le recinzioni 
ai lati così decise di alzare un altro 
muro di quattro metri alle spalle dei 
giocatori. L’imprenditore messicano 
capì che il binomio pallina-muro con 
il rimbalzo alle spalle prima di col-
pire la sfera al volo funzionava alla 
grande. E così si narra che la pelota 
basca sia stata all'origine del padel.

All’inizio, le racchette da padel era-
no fatte di legno. Questo le rendeva 
più rigide e pesanti, rendendo meno 
piacevole la fase del colpo. Bisogna 
dire che, in quel momento, non era 
un problema, perché i giocatori an-
cora non conoscevano la differenza 
nel giocare con un altro tipo di ma-
teriale. Più tardi, il padel ha iniziato a 
evolversi e le esigenze del giocatore 
hanno iniziato a influenzare il cam-
biamento. Ecco perché sono stati 
utilizzati altri materiali come carbo-
nio, fibra di vetro e gomme morbide, 
in modo che il giocatore sia più pro-
tetto dagli infortuni e possa giocare 
più comodamente. Le palle da padel 
oggi hanno una pressione minore ri-
spetto a quelle da tennis, il che per-
mette un rimbalzo più morbido.

LE TAPPE FEDERALI  DAL 1991 A OGGI
In Italia la Federazione Italiana Gioco Padel (F.I.G.P.) nacque nel febbraio del 1991, costituita 
da alcuni amatori con lo scopo di promuovere lo sport nel nostro Paese. A incentivare la 
nascita della Federazione furono alcune associazioni sportive di Bologna e dintorni, e fin 
dall’inizio la scelta fu quella di strutturare la F.I.G.P. in accordo con quelli che erano i regola-
menti del C.O.N.I. (Comitato Olimpico Nazionale Italiano).
Nell'estate del 1994 venne inaugurato il primo campo con pareti di cristallo in Italia, intera-
mente smontabile, che consentiva le riprese televisive da tutte le angolazioni. Di proprie-
tà dell'as Beach Padel Club, venne installato presso un noto circolo di tennis della riviera 
romagnola, lo Sporting Club di Lido di Savio. Nell’aprile del 2008 il padel è stato defini-
tivamente riconosciuto dal C.O.N.I., attraverso l’inserimento del Settore nell’ambito della 
Federazione Italiana Tennis.
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+374%+13% +388% +181% +50% +62% +581% +106% +380% +867% +40% +97%

PADEL COURTS GROWTH BY COUNTRY

Fonte: Padel Lands, All For Padel, Local federations

Aumento dal 
2019 al 2021

Totale dei 
campi nel 2021

Spagna       Italia          Svezia         Francia      Belgio        Portogallo   Finlandia  Paesi Bassi  Danimarca    Norvegia         UK         Germania

D A T I & S T A T I S T I C H E

PADEL GLOBAL REPORT: 
ECCO TUTTI I NUMERI

“I numeri non mentono mai”. Potremmo par-
tire da questo assunto ripreso negli anni 
da filosofi e pensatori per presentare il 

Global Padel Report condotto dall’azienda di 
consulenza Deloitte in collaborazione con 
Playtomic, app di prenotazione di campi da 
tennis e padel, con oltre un milione di utenti 
attivi in 37 nazioni, di cui il 25% italiani. 
Un documento che prende in esame nel det-
taglio il periodo dal 2016 al 2021 e che certifica 
quanto il padel sia sempre più apprezzato in 

tutto il continente e quanto stia en-
trando nel cuore di diversi appas-
sionati. Potremmo definire il Global 
Padel Report come una guida che 
aiuta a capire i trend che sta vivendo 
la disciplina, principalmente in Euro-
pa (sono state coinvolte nello studio 
Spagna, Italia, Belgio, Olanda, Francia, 
Portogallo, Germania, Gran Bretagna, 
Svezia, Finlandia, Danimarca e Norvegia) 
e quello che è lecito aspettarsi in futuro.

Uno studio condotto da Monitor Deloitte insieme a Playtomic 
certifica la crescita della disciplina negli ultimi cinque anni,

con un aumento di club del 181% in Europa

di Davide L. Bertagna

Stando ai risultati presentati dallo studio, il padel ha fatto registrare 
una crescita storica negli ultimi cinque anni, con un aumento del 
181% del numero di nuovi club presenti in Europa. Il Global Padel Re-
port ci permette di osservare come la creazione di nuove infrastrut-
ture in Europa sia triplicata dal 2016, arrivando a una cifra vicina 
a 27.000 (crescita annua di oltre il 20%). Questa evoluzione ha visto 
l’apertura di 98 campi e 29 club ogni settimana tra il 2020 e il 2021, per 
un totale di 10.147 court e 2.994 centri. 

La classifica delle superfici da padel vede in testa la Spagna, seguita 
a ruota da Italia, Svezia, Francia e Belgio. A questo proposito, vale 
la pena notare che, mentre la Spagna è capofila per numero di club 
e campi, in termini di investimenti è dietro (di una certa distanza) a 
Svezia e Italia, entrambe intorno agli 80 milioni di euro negli ultimi 
due anni. Questo spiega perché, mentre nello stato iberico l’evolu-
zione in questo periodo è stata del 13%, nel nostro Paese e in quello 
scandinavo è stata rispettivamente del 374% e del 388%.

Spagna Italia   Svezia  Francia Belgio Paesi Bassi Portogallo    Danimarca   Finlandia Germania    Norvegia UK

3,811

1,452

+301%+11% +320% +54% +97% +63% +62% +400% +410% +71% +544% +60%Aumento dal
2019 al 2021

Totale dei club
nel 2021

PADEL CLUBS GROWTH BY COUNTRY

Spagna Italia   Svezia  Francia Belgio Paesi Bassi Portogallo    Danimarca   Finlandia Germania    Norvegia UK

3,811

1,452

+301%+11% +320% +54% +97% +63% +62% +400% +410% +71% +544% +60%Aumento dal
2019 al 2021

Totale dei club
nel 2021

PADEL CLUBS GROWTH BY COUNTRY

- INVESTIMENTI NEL 2020/2021 -

- CRESCITA DEI PADEL CLUB PER PAESE - - CRESCITA DEI  CAMPI DA PADEL PER PAESE -

Source: Padel Lands, All For Padel, Local federations*vedi nota pagina seguente

* 

Source: Padel Lands, All For Padel, Local federations
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Si stima che gli investimenti fatti nel nostro Paese abbiano portato 
82.000 euro all’anno per campo, dovuto anche al fatto che di media 60 
minuti di affitto costano 28 euro.
La previsione dice che nel 2023 ci saranno oltre 7.300 superfici da gio-
co in tutto il territorio con un incremento del 289% rispetto al 2020, 
quando i campi erano “solo” 1.900. Spagna e Italia sono le nazioni con 
una percentuale più alta di campi all'aperto (55%-61%), a differenza dei 
Paesi nordici dove il padel è cresciuto principalmente come sport in-
door.  L’andamento del mercato è molto simile a quello spagnolo, che 

è considerato essere almeno cinque anni avanti, se non di più; quindi 
c’è ancora spazio per nuovi investimenti, anche perché in Italia, allo 
stato attuale, si contano ancora più giocatori di tennis che di padel. 
Un dato che colpisce è quello relativo al numero di praticanti per 
campo, che riassume lo spazio di crescita che ci sarebbe in un dato 
Paese. In Spagna nel 2021 c’era un campo ogni 3.385 giocatori, mentre 
in Svezia uno ogni 2.966. E in Italia? Uno ogni 16.868 giocatori. Dunque, 
è facile capire come siamo ancora decisamente lontani dalla satura-
zione di campi.

- EVOLUZIONE DELLA RICERCA 
DEL TERMINE PADEL SU GOOGLE -

A conferma della “febbre per la disciplina” è 
interessante notare come la parola “padel” sia 
cresciuta nelle ricerche su Google del 300% dal 
2016 ad oggi, anche se “tennis” rimane ancora 
cinque volte più cercata. Il moderno termo-
metro online per verificare l’interesse di un ar-
gomento ci dice anche che Spagna, Svezia e 
Finlandia sono le nazioni leader e che l’Italia si 
piazza al sesto posto in questa speciale clas-
sifica.

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

#11

#12

#13

#14

#15

Spagna 
Svezia 

Finlandia 
Paraguay 
Portogallo 

Italia 
Danimarca 
Argentina

Norvegia 
Qatar

Paesi Bassi
Cile

UAE

Uruguay 
Francia

Classifica della ricerca della 
parola "Padel" in Google

EVOLUTION OF “PADEL” WORD SEARCH IN GOOGLE 

Come sappiamo “il padel è uno sport indoor 
che si può giocare anche outdoor”. Ovviamen-
te le condizioni climatiche sono un incentivo 
determinante nella scelta e infatti nel Nord 
Europa si spazia dal 73% dei campi al chiu-
so in Svezia al 90% della Norvegia, mentre si 
scende al 20% in Italia e al 16% in Belgio, per 
una media generale che si assesta al 37%. 

Spagna

Italia

Svezia 

Francia 

Paesi Bassi 

Portogallo 

Finlandia 

Danimarca 

Norvegia 

Germania 

Belgio

Totale aumento

Indoor
32%

20%

73%

40%

67%

30%

61%

86%

90%

33%

16%

37%

Outdoor
55%

61%

26%

50%

27%

31%

38%

14%

9%

67%

69%

50%

Source: Playtomic, 4PADEL, Monitor Deloitte

COURTS BY TYPE 2021

FOCUS SUL MERCATO ITALIA

Source: Playtomic and padel clubs websites

Source: Playtomic, 4PADEL, Monitor Deloitte Il report si sofferma anche sulle previsioni e i forecast, che indicano un aumento degli investi-
menti fino a 1 miliardo di euro nei prossimi quattro anni, con l’obiettivo di raggiungere i 67.000 
campi da gioco a livello europeo, con un tasso di crescita previsto del 26%. 
Nello studio si fa una comparazione con il tennis che dovrebbe servire da stimolo per potenziali 
investitori in stati dove ancora il padel non è troppo presente. Se in Svezia si è già verificato il 
sorpasso (3.500 campi da padel contro i 1.640 da tennis), in altre nazioni la distanza è notevole. 
In Francia il tennis comanda con 31.093 campi contro 1.054, in Germania con 45.936 contro 124.
In Italia, al momento “in vantaggio” ci sono ancora le superfici da tennis, ma si dovrebbe raggiun-
gere il pareggio in massimo tre anni.

Proiezione

2021 2024

20,115
16,167

202220172016 2018 2023

56,269

2019 2020 2025

10,151

66,908

11,884 13,613

26,413
31,401

39,238

Source: Padel Lands, All For Padel, Local federations

+21% CAGR

+26% CAGR

PADEL COURTS GROWTH IN EUROPE
- PROIEZIONI CRESCITA CAMPI 2025 -

Source: Padel Lands, All For Padel, Local federations

Campi nel 2021Club nel 2021

Source: Padel Lands, All For Padel, International Tennis Federations (ITF), Monitor Deloitte

* 

*N.B.: la cifra di campi indicata pare sottostimata, in quanto secondo i nosti dati a fine 2021 si contavano oltre 4.600 campi, numero salito a oltre 6.000 nel periodo attuale.
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SENZA ESCLUSIONE DI COLPI

In questi mesi il mondo del padel professionistico è stato carat-
terizzato dalla disputa tra il World Padel Tour e il Premier Padel, il 
circuito organizzato dalla FIP (Federazione Internazionale Padel) 

con il supporto del Qatar Sports Investments (QSI), il fondo proprie-
tario del PSG presieduto da Nasser Al-Khelaifi.
Setpoint Events, la società che gestisce il WPT, ha un contratto in 
vigore, in esclusiva, con i giocatori fino al termine del 2023. A fine 
marzo ha intentato una causa contro i giocatori che disputano il 
Premier Padel. Dall’altra parte, la FIP e l’associazione dei giocatori 

(Professional Padel Association) hanno denunciato Setpoint davan-
ti alla Commissione Europea per “abuso di posizione dominante” e 
per “aver impedito, ristretto e falsato la concorrenza”.
I due circuiti proseguono in parallelo. Da una parte il WPT, dall’altro 
il Premier Padel con i Major, già disputati, a Doha, Roma e Parigi, il 
torneo P1 di Madrid e altre tappe, tra cui l’Argentina, il Messico e, 
con tutta probabilità, una seconda italiana prevista a Milano.
Ripercorriamo gli ultimi passaggi di questa disputa che sta metten-
do spalle al muro l’intero sistema.

Continua la diatriba tra la FIP e il WPT. Tra comunicati, denunce e trattative i due enti non riescono a 
trovare un punto di incontro. Una telenovela che rischia di “spaccare” l’intero sistema?

di Davide L. Bertagna

S C E N A R I O

- IL WPT DENUNCIA LA FIP 
PER CONCORRENZA SLEALE -

A fine maggio il WPT ha intentato una causa 
per concorrenza sleale contro la Federazione 
Internazionale di Padel, il gruppo imprendito-
riale Qatar Sports Investments e il suo consi-
glio di amministrazione. Secondo il WPT i tre 
attori stanno agendo d’accordo per escludere 
il World Padel Tour e sostituirlo con il circuito 
Premier Padel.

- LA REPLICA  DEL PREMIER PADEL - 
La risposta del Premier Padel è arrivata via co-
municato stampa.  “Non sarebbe opportuno 
commentare in dettaglio i procedimenti legali 
in corso; tuttavia, la condotta complessiva del 
WPT negli ultimi mesi parla chiaramente da sé. 
Ha emesso azioni legali, minacce e dichiara-
zioni pubbliche aggressive contro i giocatori, 
insieme a richieste di risarcimento danni sen-
za precedenti per 25 milioni di euro. Ora ha av-
viato un contenzioso contro una Federazione 
che governa lo sport del padel da 31 anni. Il 
World Padel Tour apparentemente giustifi-
ca tutte queste azioni con argomentazioni di 
mantenimento del monopolio, che supportano 
una competizione completamente chiusa che 
va contro il modello aperto di sport sostenuto 
dalla Commissione e dal Parlamento Europeo. 
Queste azioni sono l’antitesi di un’amministra-
zione sportiva responsabile e qualsiasi idea di 
supporto allo sviluppo globale di uno sport, 
alla libertà e al benessere dei giocatori. È an-
che curioso come un ente che per anni ha pre-
cluso l’intero mercato stia ora rivendicando 
concorrenza sleale".

- LA QUERELLE PASSA
 NEI PALAZZI DI GIUSTIZIA -

Il Tribunale Commerciale di Madrid ha sospe-
so la trattazione della causa che il WPT ha in-
tentato contro la FIP. Il motivo è dovuto a errori 
formali nelle notifiche a ciascuna delle parti. 
La decisione di muovere tale causa era stata 
annunciata proprio dal circuito internazio-
nale mentre si stava svolgendo il Major d’Ita-
lia di fine maggio. Nella lettera pubblicata sul 
sito ufficiale, si assicurava che se il Tribunale 
avesse adottato le misure cautelari richieste “i 
giocatori con un contratto in vigore con il WPT 
si sarebbero dovuti astenere dal partecipare 
ai tornei Premier Padel”, chiedendo al contem-
po a FIP e QSI di cessare l’organizzazione degli 
stessi.

Il WPT ha fatto causa ai primi 20 giocatori al 
mondo e ai secondi venti. La Cima (Civil and 
Commercial Court of Arbitration of Madrid) ha 
però stabilito che la causa deve essere fatta 
singolarmente contro ogni atleta e non collet-
tiva. Aumentando così a dismisura i soldi che il 
World Padel Tour dovrà spendere per avvocati 
e procedimento. Questo errore formale-ammi-
nistrativo ha fatto perdere tempo prezioso al 
WTP, che sta valutando ora come e se conti-
nuare.

- LA POSIZIONE DI AL KHELAIFI - 
Nel corso di un’intervista sul quotidiano d’in-
formazione sportiva Marca, Nasser Al Khelai-
fi ha spiegato il progetto Premier Padel, che 
supporta con la Qatar Sports Investments, 
commentando la diatriba con il WPT. “Se sia-

mo entrati è perché siamo sicuri di quello che 
facciamo. Premier Padel è un’opportunità per 
tutti, per i giocatori, per lo sport, per la Fede-
razione, per i media e per far crescere questa 
attività a livello mondiale come merita. È una 
competizione aperta a tutti i giocatori, non 
chiudiamo le porte a nessuno. Il conflitto con 
il WPT è lo stesso che c’è con la Superlega di 
calcio”, ha affermato l’imprenditore.

- LA PROPOSTA ECONOMICA 
DEL WPT ALLA PPA -

In questo quadro complesso il WPT ha provato 
a rilanciare. Marca a inizio agosto ha dichiara-
to che ammonterebbe a 9.293.033 euro di premi 
la proposta economica presentata dai gestori 
del World Padel Tour alla Padel Professional 
Association, il sindacato dei giocatori per il 
rinnovo immediato del contratto in scadenza 
alla fine del 2023. La proposta, che al momento 
non ha ricevuto risposta, entrerebbe in vigo-
re immediatamente senza dover attendere la 
scadenza. La cifra, migliorativa rispetto all’at-
tuale accordo, sarebbe così suddivisa: 590.436 
euro per il Master finale, 563.598 per ciascuno 
dei cinque Master, 294.230 per ognuno dei 20 
tornei Open. Quella attuale prevede un mon-
tepremi di 112.719 per ogni Master, 98.076 euro 
per gli Open, 118.087 per il Master finale. Marca 
ha sottolineato che l’offerta è migliorativa del 
34% rispetto a quella attuale del Premier Pa-
del, che per il prossimo anno prevede 10 tap-
pe, che potrebbero diventare 25 e che distri-
buirebbero 5.880.000 euro. 
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E C’È PURE 
UN TERZO INCOMODO.. .

In questo momento la partita 
politica in seno al padel è de-
licata e cercheremo di seguirla 
con attenzione. Ciò che è sicu-
ro è che in questo quadro gli 
attori protagonisti non sono 
solo due. Infatti, allo stato at-
tuale ci sono tre tour interna-
zionali di un certo livello: il più 
importante resta il World Padel 
Tour, quello dove partecipano 
i più forti giocatori del mondo 
e che determina la classifica 
mondiale. 

Quindi c’è il Premier Padel, lan-
ciato appunto dalla FIP con 
l’appoggio, economico e strut-
turale, del fondo QSI e infine 
l’APT Padel, un circuito che si 
sviluppa prevalentemente in 
Sudamerica e che fa capo alla 
società di Fabrice Pastor, mo-
negasco che ha fatto crescere 
il suo tour in modo vertiginoso, 
grazie a prize money significa-
tivi, location uniche e partner 
affidabili (come il tennista Stan 
Wawrinka in Svizzera, o la fami-
glia Elkann in Italia). 

La grande novità dell’ATP Pa-
del nel 2022 è stata quella di 
un notevole aumento dei mon-
tepremi. L’evoluzione maggio-
re è stata registrata nei tornei 
Open, con un rialzo del 300% 
rispetto al 2021. Se la scorsa 
stagione sono stati distribuiti 
28.000 dollari in ciascuno degli 
Open, quest’anno sono 90.000.

Anche la dotazione economica 
per il Master Finale è cresciuta 
da 70.000 a 90.000 dollari e ogni 
vincitore ne riceve 9.000 invece 
dei precedenti 7.000. Inoltre, da 
più parti il circuito del World 
Padel Tour è stato indicato 
come Spagna-centrico, mentre 
l’APT Padel Tour ha sempre cer-
cato di essere una vetrina il più 
possibile internazionale. 

Da sinistra: Stan Wawrinka e Fabrice Pastor
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DIAMO I NUMERI

Manifestazione dopo manifesta-
zione, il Premier Padel, il tour in-
ternazionale ufficiale governato 

dalla International Padel Federation (FIP) 
e supportato dalla Professional Padel As-
sociation (PPA) e Qatar Sports Investments 
(QSI), cresce di continuo e dimostra come 
la disciplina stia guadagnando popola-
rità in tempi record in tutto il mondo, Ita-
lia compresa. L'ultimo evento in ordine di 
tempo è stato il 5° torneo Major interna-
zionale ospitato dal Premier Padel e che 
ha visto l’arrivo del tour in Sud America, 
con la manifestazione andata in scena a 
Mendoza. In questo palcoscenico, dove 
il padel ormai da anni è tra gli sport più 

praticati al punto di diventare vera pas-
sione nazionale, sono stati oltre 55.000 
gli spettatori in totale che hanno assisti-
to al Mendoza Premier Padel P1; mentre 
11.000 tifosi si sono goduti la spettacolare 
finale allo stadio Aconcagua Arena dove 
Franco Stupaczuk e Pablo Lima hanno 
conquistato il titolo. Inoltre, il Mendoza 
Premier Padel P1 è stato trasmesso in di-
retta in più di 180 Paesi e territori, conti-
nuando a dare visibilità allo sport a un 
nuovo pubblico in tutto il mondo. Ziad 
Hammoud, membro del consiglio di Pre-
mier Padel, ha dichiarato: “Siamo orgo-
gliosi di aver ospitato un altro torneo ri-
voluzionario nel tour di Premier Padel qui 

in Argentina, ottenendo numeri record e 
facendo la storia per lo sport. Il benvenu-
to che i giocatori hanno ricevuto dai fan 
locali è stato fantastico e ringraziamo la 
International Padel Federation (FIP), l’Ar-
gentinian Padel Association (APA), la Pro-
fessional Padel Association (PPA) e tutti 
i nostri partner per aver reso possibile 
questo eccezionale evento”. Luigi Carra-
ro, presidente della International Padel 
Federation (FIP), ha aggiunto: “Quello che 
è successo in questi giorni in Argentina 
ha segnato una pietra miliare storica per 
il padel: attiriamo sempre più fan da tut-
to il mondo con un’energia sorprendente”

La stagione del Premier Padel continua a macinare record su record. 
Solo a Mendoza, Argentina, sono stati ben 55 mila i tifosi che hanno assistito alle partite

di Sara Canali

r e p o r t

I NUMERI DELLE CINQUE TAPPE

Qatar Premier Padel Major: dal 28 marzo al 2 aprile è andato in scena il primo 
torneo della Premier Padel FIT vinto in finale da Di Nenno/Navarro contro 
Lebron/Galan. Uno spettacolo che ha rappresentato anche il primo banco 
di prova per un circuito che prometteva grande spettacolo, ma doveva con-
frontarsi con la dominanza del World Padel Tour.

Italia Premier Padel Major: dal 23 al 29 maggio: al Parco del Foro Italico per 
sette giorni si sono affrontati i migliori interpreti del padel internaziona-
le, ma grande protagonista del torneo è stato il pubblico sia in termini di 
numeri che di emozioni. 25.473 le presenze di spettatori paganti per un in-
casso di 717.465 euro, con il tutto esaurito per il match decisivo. L’evento ha 
avuto anche una notevole copertura tv: è stato infatti trasmesso in 16 paesi 
e territori europei attraverso Sky Italia, Sky Germany, Sky UK, NENT, Bein 
Sport France, OTE Greece, ARQ Romania con un’ampia copertura televisiva 
in Africa, Asia e Americhe grazie a Sport 1 (Israele), Bein Sport MENA, Bein 
Sport Asia, ESPN International e Supersport. L’Italia Major Premier Padel 
ha visto la partecipazione di 125 coppie provenienti da 18 Paesi, battendo il 
record stabilito al Qatar Major (123 coppie).

Paris Premier Padel Major: dall'11 al 17 luglio: gli spettatori sono stati, com-
plessivamente, più di 25 mila, stesso ordine di grandezza del Major di Roma, 
che si è giocato, però, in un impianto più piccolo rispetto a quello parigino 
che ha, invece, una capienza di poco meno di 15 mila spettatori. Greenweez 
Paris Premier Padel Major è stato trasmesso in 175 territori mondiali. Oltre 
alle trasmissioni lineari, anche il canale YouTube di Premier Padel ha regi-
strato un record: quasi 2,5 milioni di spettatori si sono sintonizzati per tutta 
la durata del torneo, con un aumento di un quarto di milione rispetto all’I-
talia Premier Padel Major di maggio. Anche gli spettatori sulla piattaforma 
sono aumentati del 21% a Parigi, rispetto alla manifestazione al Foro Italico.

Premier Padel P1 Argentina Major: dall'8 al 14 agosto: 55.000 spettatori e una 
copertura in diretta in più di 180 Paesi e territori.
 

Messico Premier Padel Major: tornerà in America Latina dal 28 novembre al 4 
dicembre al Club Sonoma.

Premier Padel Mendoza - vincitori Pablo Lima e Franco Stupaczuk

Premier Padel Roma - Foro Italico

INCASSO
717.465€

YOU TUBE
2,5 mln views

TRASMESSO IN
180 Paesi
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Dal 13 al 15 gennaio 2023 MiCo Fiera Milano City ospiterà il pri-
mo grande appuntamento sul mondo padel in Italia.  Nella sola 
Lombardia – al secondo posto in Italia per numero di strutture 

dedicate (238) – si contano oggi ben 685 campi, di cui 291 a Milano (fon-
te: Osservatorio Mr. Padel Paddle – dati aggiornati al 30 giugno 2022).
La scelta della “city” per Padel Trend Expo è stata anche determinata 

da una mirata strategia di posizionamento – ben definita e di facile 
fruizione da parte dell’utente finale – ma soprattutto anche per raffor-
zare l’internazionalizzazione della manifestazione in un contesto an-
cora più favorevole e centrale. Luigi Spera, ideatore e direttore genera-
le della Padel Trend, società del Gruppo Next, ci racconta nell’intervista 
che segue la sua visione “romantica” del progetto.

Il prossimo 13 gennaio a Milano prenderà vita la prima edizione di Padel Trend Expo, 
un concept che metterà insieme diversi eventi per raccontare a 360° questo bellissimo sport. 

Luigi Spera, direttore generale, ci racconta come 

di Cristina Turini

TANTI BRANI, UN’UNICA STORIA

LUIGI SPERA,
DIRETTORE GENERALE PADEL TREND 

L'intervista

Quando e come è nata la società Padel Trend?
Padel Trend è una società che fa parte di Next Group, una delle agenzie di 
eventi e comunicazione più importanti d’Italia e del mondo che esiste da oltre 
35 anni e ha quattro sedi, una a Roma, due a Milano e una a Londra. Con la 
holding abbiamo ritenuto che fosse arrivato il momento, un anno fa, di creare 
un progetto ad hoc per organizzare l’expo. Così è nata Padel Trend srl e con 
essa il Padel Trend Expo.

Per il padel italiano era proprio arrivato il momento di un expo, 
perché a Milano e non più a Roma come da progetto iniziale? 
Padel Trend doveva nascere due anni fa, ma a causa del Covid è sta-
to tutto rimandato. Poi siamo ripartiti programmando una data che 
non andava bene, perché si sovrapponeva al Padel Expo di Stoc-
colma di metà settembre. Tenendo Roma come location abbiamo 
spostato l’evento a febbraio. In seguito, a fronte di una richiesta di 
maggiore spettacolarizzazione, quindi più campi e più spazio, abbiamo 
optato per Milano come città che ospiterà l’expo. La vicinanza con il CityLi-
fe della fiera (MiCo) e l’entusiasmo delle istituzioni nei confronti del progetto, 
ci ha convinto che fosse la scelta giusta. 

Cosa vuole essere Padel Trend Expo per i visitatori, una semplice fiera 
o molto di più? Come sarà strutturata?
Ti rispondo in modo un po’ romantico…Ti faccio un paragone con i concept 
album di una volta, come quelli dei Pink Floyd o dei Genesis per esempio, che 
raccontavano una storia mettendo insieme tanti brani. Questa fiera io amo de-
finirla romanticamente un “concept expo” perché mette insieme tanti eventi 
che vogliono raccontare un’unica storia, cioè quella di questo bellissimo sport.
Quali saranno i brani di Padel Trend Expo? Ci sarà un’area convegni importante, 
dove si parlerà di traumatologia sportiva, di normative sull’impiantistica e per 
questo interverranno le varie Regioni. 
In particolare l’argomento della traumatologia è tema molto trasversale, per-
ché abbraccia a 360° tutta quanta la filiera verticale del padel. I motivi di in-
fortunio possono essere: il tappeto non idoneo, la racchetta non idonea, la 
didattica non idonea, una preparazione atletica inadeguata. Quindi con questi 
incontri l’obiettivo è quello di fare cultura 
del padel. Altri convegni saranno dedicati 
al futuro di questo sport. Gli affitta campi 
secondo me sono destinati a morire. Oggi 
un giocatore di padel che vuole coinvolge-
re la famiglia, i figli, la fidanzata, cerca quel-
lo che un tempo era il circolo di tennis. E 
quindi un punto di aggregazione. Il futuro 
del padel noi lo intendiamo così, con una 
visione manageriale. 

Poi abbiamo la parte espositiva per gli incontri B2C, perché le aziende possono 
vendere direttamente i loro prodotti e quindi sarà anche marketplace.
Il pubblico avrà anche la possibilità di provare i prodotti prima di acquistarli. 
Stiamo cercando di coinvolgere tutta la filiera interessata a questo mondo por-
tando anche degli investitori dall’estero (Stati Uniti, Svizzera, Svezia, Germania, 

Olanda ed Emirati Arabi). 
Ci saranno nelle giornate dell’expo dei tornei, abbiamo un direttore 

sportivo dedicato. Ci sarà, inoltre, un mini-torneo sponsorizzato da un 
brand importante tra giocatori normo dotati e giocatori disabili.
Avremo quindi un occhio molto importante per il sociale, ma anche 
per le giovani leve. Faremo giocare la next-gen insieme ai campioni. 
Questi sono i tanti brani che compongono la storia, perché vogliamo 
che il visitatore entri in fiera e ci rimanga il più a lungo possibile.

Il motivo per cui un’azienda o un brand non deve assoluta-
mente mancare all’expo qual è?

Perché è una vetrina unica sul mondo e perché si diventa partecipi di un 
movimento, entrando in contatto sia con la filiera B2B che con quella B2C. Si 

entrerà a far parte di un vero e proprio Metaverso, dove ci sarà un marketplace 
che durerà tutto l’anno, dove tutti potranno condividere idee e opinioni. Un 
progetto importante che partirà dopo Padel Trend Expo e porterà coloro che 
aderiranno direttamente alla fiera fisica del 2024.

A oggi quante sono le aziende che esporranno al Padel Trend Expo?
Ad oggi quelle confermate sono 74, ne aspettiamo 150.

State già pensando al 2024?
Dato il budget che richiede questa prima edizione, per noi è una scommessa 
molto importante e vogliamo replicare negli anni a venire. L’obiettivo è quello 
di lavorare con un occhio al 2024 (ti ho accennato al Metaverso). Il risultato 
verrà dal nostro entusiasmo, dalla nostra professionalità nell’organizzare e nel 
mettere a punto i dettagli. In questo siamo bravi però dobbiamo fare in modo 
che questo mercato, che ad oggi è un po’ una giungla, diventi qualcosa di più 

armonico, dove gli attori non si vedano 
più come competitor ma alleati in un’uni-
ca missione: far crescere questo sport.

Quali sono i vostri main partner?
Stiamo definendo il title sponsor della 
fiera, ma non c’è ancora nulla di ufficia-
le. L’extra settore è molto interessato a 
questo evento e infatti si tratta di grosso 
gruppo bancario…

Un “concept expo” che mette insieme tanti eventi per raccontare un’unica storia
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ESPERIENZA 
SUL CAMPO

Test, formazione, divertimento: gli Head 
Experience Days di padel sono l’occasione 

che il brand offre ai consumatori per 
conoscere le ultime novità

di Sara Canali

Un totale di 60 appuntamenti pia-
nificati, tra tennis e padel, su tutti 
i weekend da inizio maggio a fine 
ottobre. Si tratta degli Head Expe-

rience Days di padel, il format lanciato dal 
brand in collaborazione con Mini attraverso 
lo Stivale. Il format riprende quello consolida-
to degli Head Experience Days realizzati nel 
tennis e si organizza in formato tour nei più 
importanti Circoli d’Italia. Obiettivo: mostra-
re i nuovi prodotti della collezione Head al 

consumatore finale e dare loro la possibilità 
di testare le novità della collezione. Con inizio 
delle attività fissato verso le 14 e fine alle ore 
19, le persone interessate possono registrar-
si tramite app, attraverso il circolo ospitante 
che affigge una locandina 
fornita di QR Code. A se-
conda dei partecipanti, si 
organizzano turni di gio-
co di 45 minuti per coppia 
prima di assistere alla pre-
miazione finale. Di tutte le 
tappe pianificate, sei sono 
considerate “super” e sono 
quelle che prevedono 
un’attività fun attraverso 
cui i consumatori acquisi-
scono dei punti per stilare 
una classifica a premi, of-
ferti dagli sponsor del tour, 
Mini e Forte Village. 

- DNA AZIENDALE - 
Per scelta del brand, i re-
ferenti sono ottimi cono-
scitori e praticanti delle di-

scipline che trattano. Così vale anche per gli 
sport di racchetta come tennis e padel con fi-
gure come gli ex tennisti Valentina Mortello e 
Stefano Cavuto a cui si aggiunge Fabio Rossi, 
oggi referenti del settore padel. “Tutte le set-
timane ci troviamo per praticare un'oretta e 
mezza di padel sia perché ci ha preso, sia per 
essere davvero sul pezzo rispetto a ciò di cui 
parliamo”, dice Fabio Rossi. “Il padel ha la ca-
pacità di farti divertire e darti soddisfazioni 

immediate, soprattutto se ti confronti con 
giocatori del tuo livello”. Head è attivo nel 
mondo delle pareti di cristallo dal 2005, da 
quando si è cominciato a parlarne in Spa-
gna per approdare poi in Italia nel 2017/2018. 
“Siamo arrivati sul mercato italiano con già 
una conoscenza del settore grazie all’espe-
rienza iberica”, dice Stefano Cavuto. “Abbia-
mo fatto un lavoro intenso per convincere 
i negozianti a credere nel padel. Abbiamo 
presidiato pochi negozi 100% dedicati alla 
disciplina, poi siamo andati a convincere i 
nostri centri specializzati nel tennis dell'op-
portunità che il padel avrebbe portato”. 
Tutto questo ha portato a un processo di 

educazione e formazione verso il prodotto in 
un ruolo di consulenza. “Oggi che tutti parla-
no di padel, restiamo legati alla nostra idea: 
posizionare il prodotto dove il consumatore 
lo andrà ad acquistare con professionalità. 
La nostra strategia è quella di inserire il 

brand in punti vendita più corretti non solo 
per oggi, ma anche per domani. Perché l’at-
trezzatura per questo sport va spiegata e va 
fatta testare”, conclude Stefano.

- PERCHÉ IL TOUR - 
“Gli Head Experience Days di padel nascono 
da un'esigenza di posizionamento del brand”, 
dice Corrado Macciò, general manager di 
Head in Italia. “A differenza del tennis dove 
il mercato è ben consolidato e ci sono tre o 
quattro marchi dominanti con un’identità 
ben definita, nel mondo della pala c'è ancora 
un po’ di confusione. Noi abbiamo l’esigenza 
di far capire che Head è un'azienda di padel, 
non che ‘fa anche padel’. Quelli proposti dun-
que, sono dei giorni importanti per noi per-
ché ci permettono di entrare in contatto con 
il consumatore finale e di offrire loro, non solo 
la possibilità di fare una prova dei materiali, 
ma anche di proporre una sorta di clinic con 
i migliori tecnici italiani che fanno provare i 
vari attrezzi”. “Svolgiamo l’attività in tutta Italia 
affiancandoci ai circoli migliori della peniso-
la”, aggiunge la responsabile comunicazione 
e marketing Valentina Mortello. “Gli elementi 
alla base della scelta dei centri sono molte-
plici: il legame personale con la realtà, il fatto 
che possano mettere a disposizione, almeno 
tre o quattro campi per generare un evento 

in grado di ripagare l’in-
vestimento importante. Lo 
spazio per poter collocare 
il nostro gazebo gonfiabile 
dove poter illustrare la no-
stra collezione e lo spazio 
per l’esposizione di una 
Mini perché in quei giorni è 
possibile anche effettuare 
dei test drive. Infine, ver-
ranno realizzate una o due 
tappe finali con giocatori 
del World Padel Tour”.

Team Head: Corrado Macciò, Nicola Micheli, Stefano Cavuto, Valentina Mortello, Fabio Rossi. 
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Perché Gustavo le nuove generazioni ti stanno così tanto a cuore?
In qualità di coach e ct della nazionale italiana, non posso che desiderare, e lavora-
re ogni giorno, affinché il padel cresca sempre di più. Per farlo, però, è necessario 
trasmetterlo alle nuove generazioni: i giovani ragazzi e ragazze che si avvicinano 
oggi a questo sport saranno i padelisti di domani. Ciò permette, non solo la cre-
scita del movimento, ma soprattutto l’incremento del livello di preparazione. 
La curva di apprendimento è molto rapida: il padel è uno sport che si im-
para velocemente perché subito si entra in campo e ci si mette in gioco. 
Ovviamente però per arrivare ad alti livelli serve preparazione e dedizio-
ne. Gli adulti che oggi giocano a padel sono ex-tennisti o beginner che si 
sono appassionati alla disciplina. I padelisti di domani, invece, saranno i 
giovani che fin da bambini iniziano a praticare questo sport.

Perché credi che il padel sia in continua ascesa? 
I fattori di inclusione e divertimento giocano sicuramente un ruolo fondamentale. 
Mi spiego meglio, il padel è uno sport di comunità. In campo si sta in quattro ed 

è una disciplina mista, possono giocare indistintamente maschi e femmine (anche 
nella stessa squadra). In più, è divertente, fin dal primo momento. Aggiungo, poi, 
che è perfetta per i nativi digitali: le piattaforme di pagamento e prenotazione dei 
campi facilitano sicuramente la logistica e le possibilità di aggregazione.

Hai dei progetti a riguardo?
Sì, insieme al team di coach e al team prodotto, stiamo strutturando 
un programma per portare il padel nelle scuole. Attraverso il Metodo 
Spector, organizzando dei tornei tra le scuole di Milano, vorrei tra-

smettere i valori della collaborazione (in campo e fuori) e della com-
petizione (sana). Per muoverci in tale senso, già in questi mesi abbiamo 

iniziato con i campi estivi nella Spector House di Milano – Barona. Sono molto 
soddisfatto del successo che stanno avendo: siamo arrivati ad avere fino a più di 
70 bambini, un numero davvero importante per uno sport che stanno iniziando a 
conoscere solo ora. Le prospettive sono davvero ottime.

GUSTAVO SPECTOR,
PRESIDENTE DI SPECTOR PADEL HOUSE ED EX CT DELLA NAZIONALE ITALIANA

L'intervista

UNO SPORT DA NATIVI DIGITALI
s o t t o  l a  l e n t e

Inclusivo e aggregante, il padel è un gioco educativo a tutte le età ma soprattutto a scuola. 
Parla Gustavo Spector, ct della nazionale italiana e presidente di Spector Padel House

di Manuela Barbieri

Di quanto sia importante promuovere lo sport 
tra le nuove generazioni ne parliamo spesso 
sui nostri media. E tra le discipline attualmen-

te più amate dai giovani oggi sicuramente c’è anche 
il padel. Il motivo è dettato da diversi fattori: quali? 
Lo abbiamo chiesto a Gustavo Spector, ct della na-
zionale italiana e presidente di Spector Padel House 
(spectorhouse.com), di cui vi abbiamo ampiamente 
parlato sul primo numero di Padelbiz. 

PADEL NELLE SCUOLE

ROMA: “SI RIPARTE DALLO SPORT”
“Si riparte dallo sport” è il nome del progetto dell’IISS J. Von Neumann di via Pollenza a Roma partito lo scorso febbraio e terminato a giugno. 
Finanziato dal MIUR (Ministero dell'istruzione, università e ricerca), ha visto protagonisti circa 700 studenti della scuola, dai 14 ai 19 anni, che si 
ritrovati a praticare padel presso il Circolo sportivo MyPadel F84.  “Dopo due anni di pandemia e inattività ci sembrava opportuno che i ragazzi 
socializzassero attraverso lo sport e potessero essere incentivati a praticare attività motoria. Abbiamo scelto questo sport perché ci sono mag-
giori opportunità di sviluppo di competenze trasversali e decisionali”, ha dichiarato la responsabile del progetto Nunzia Di Candio.

Promotore del progetto anche il Circolo MyPadel F84: “Il nostro obiettivo principale è far conoscere e sviluppare questo sport meraviglioso ai 
ragazzi della nostra periferia attraverso accordi direttamente con le scuole della zona in cui viviamo; è incredibile vedere come gli studenti si 
siano appassionati da subito al padel e si divertano a praticarlo”, ha affermato il direttore tecnico Alessandro Giustiniani.

PALERMO: “RACCHETTE IN CLASSE”
Il circolo Avantgarden nel cuore di Palermo, affiliato alla Fit, ha avviato il gemellaggio con l’istituto scolastico Thomas More, coinvolgendo nel 
progetto anche il Convitto nazionale Giovanni Falcone e il liceo classico internazionale Giovanni Meli. Protagonisti i bambini e i ragazzi delle 
scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado. Giulio Bari, professore del Convitto, ha dichiarato: “Il padel coinvolge tutti perché è di 
facile apprendimento, immediato, divertente, fa socializzare ragazzi e adulti e di conseguenza apporta notevoli benefici psicofisici”.

Stefania Guccione, preside dell’istituto Thomas More, ha aggiunto: “Ben vengano iniziative come queste. Sia che si tratti di padel che di qualun-
que sport. È bene incentivare lo sviluppo di questa disciplina che deve andare di pari passo con l’istruzione. A scuola, sono stati già coinvolti 
200 bambini”.
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COME DIVENTARE
 ISTRUTTORE DI PADEL

v i s t o  d a l  c o a c h

Andrea Fierro, coach manager di SPH in procinto di diventare maestro nazionale, 
spiega i passaggi per fare della passione per la disciplina la propria professione

di Andrea Fierro

Un vero e proprio "tsunami sportivo". È 
questo l'effetto che da quache anno il 
padel ha provocato sul territorio ita-

liano attestandosi a unica attività in grado 
di coinvolgere attivamente donne, uomini, 
grandi, piccini, atleti, ex calciatori, ex tennisti 
e dilettanti.

- UNO SPORT CHE PIACE A TUTTI - 
La vera forza attrattiva della disciplina è la 
capacità di far divertire, unire e partecipare 
tutti i giocatori dentro e fuori dal campo, gra-
zie alla semplicità delle regole base.
Per giocare a padel, infatti, non è necessaria 
né prestanza fisica né una solida base tecni-
ca acquisita in ore e ore di pratica in campo 
in età preadolescenziale. Tutto sommato, i 
giocatori dotati di buon senso tattico, timing 
e coordinazione sono in grado di effettuare 
lunghi scambi e colpi decisamente spettaco-
lari. C’è un però. Come in tutti gli sport, esi-
stono diversi “livelli” di gioco, indicativamente 
dal principiante al professionista. Ogni sin-
golo padelista che si rispetti vuole migliorare 
con il tempo, e un ottimo metodo per farlo è 
quello di affidarsi alle mani di un insegnante 
professionista.

- LA FORMAZIONE -
L’Istituto Superiore di Formazione I.S.F. “Ro-
berto Lombardi”, è l’ente che programma e 
gestisce tutte le attività di formazione e di ag-
giornamento degli istruttori, maestri e tecnici 
della Federazione Italiana Tennis. 
Essendo oggi la figura dell’istruttore di padel 
diventata anche un’interessante prospettiva 
professionale, voglio mostrarvi quali sono i 
passaggi necessari per diventare istruttore 
(prima) e maestro nazionale (dopo).
Attualmente la formazione di un istruttore di 

Padel FIT comprende tre livelli in successio-
ne: istruttore di 1° livello, istruttore di 2° livel-
lo e maestro nazionale. Salendo di grado si 
acquisiscono maggiori nozioni sull’istruzione 
della disciplina, si hanno meno limitazioni 
sulla tipologia di giocatori che si possono al-
lenare e si acquisisce la possibilità di aprire 
una propria scuola padel riconosciuta dalla 
Federazione.

- COME PARTECIPARE AL CORSO - 
Per essere ammessi bisogna inviare la pro-
pria candidatura al corso di formazione 
scelto entro una data specificata nel ban-
do di concorso. Seguendo alla lettera ogni 
passaggio, al candida-
to vengono assegnati 
dei punti su vari fatto-
ri, come, per esempio 
la classifica FIT come 
giocatore agonista, 
il titolo di studio, ecc. 
È necessario, inoltre, 
possedere alcuni re-
quisiti, come una clas-
sifica minima di 4^ 
categoria, 4° gruppo 
(maschile) e 5° gruppo 
(femminile) per il 1° li-
vello e aver compiuto il 
diciottesimo anno d'età 
all'inizio del corso pre-
scelto.
Se la vostra candidatu-
ra rientra in graduato-
ria (i posti sono limita-
ti), verrete ammessi al 
corso di formazione. A 
questo punto dovrete 
solo confermare la volontà di partecipare al 
corso e saldare per intero e in una unica for-

ma la quota d'iscrizione.
Ogni corso di formazione è formato da tre 
moduli, specificati nel bando di concorso 
stesso, che sono: scientifico, tecnico-tattico 
e pratico (tirocinio gratuito). Ognuno di essi 
comprende un esame finale per valutare il 
candidato e la sua formazione.
Quest’anno sto svolgendo il Corso di Forma-
zione per maestro nazionale e quasi tutti i 

miei compagni sono istruttori o ma-
estri di tennis “convertiti” al padel 

(proprio come me). Sicuramente, 
avere già esperienza nell’am-
bito dell’insegnamento di uno 
sport di racchetta ci sta aiutan-

do molto, dato che molte 
metodologie d’allenamen-
to sono state trasformate 
dal tennis al padel.

-  PIÙ SPECIALIZZATI- 
Quello che mi auguro ac-
cadrà nei prossimi anni 
è di vedere sempre più 
istruttori e maestri giova-
ni, che abbiano iniziato il 
loro percorso professio-
nale direttamente con il 
padel senza “passare” dal 
tennis. Questo, sommato 
al continuo aggiornamen-
to della nostra metodo-
logia di insegnamento, a 
mio parere, alzerà ulte-
riormente la qualità dei 
maestri, che diventeran-
no specializzati in questo 
sport. Tutti i corsi di for-

mazione disponibili sono consultabili sul sito 
federtennis.it.

Sono nato e cresciuto sui campi da 
tennis a Milano, grazie alla passione 
di mio padre per questo sport, ed è 
diventata la mia professione ufficiale 
dal 2005. Ho maturato molte espe-
rienze all’estero (USA, UK, Spagna) 
lavorando anche nella prestigiosa 
Academia Sanchez-Casal di Barcello-
na. Proprio qui ho iniziato a giocare a 
padel per divertimento, senza sape-
re che da lì a tre anni, una volta torna-
to in Italia, sarebbe diventata la mia 
professione. Oggi sono istruttore di 
2° livello (in procinto di concludere 
il corso di maestro nazionale) per la 
Spector Padel House presso il centro 
SPH Barona. Per SPH ricopro anche 
la posizione di coach manager.

ANDREA FIERRO

Foto di gruppo durante il tirocinio estivo presso il centro federale FIT BralloIl coach in azione Andrea Fierro durante la formazione di maestro nazionale FIT 
con ospite Horacio Alvarez Clementi
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v i s t o  d a l  c o a c h

ISTRUTTORE DI 1° LIVELLO PADEL 
(IS1 Padel)

I  TRE LIVELLI

Modulo videoregistrato su 
Pegaso + Modulo scientifico 

ONLINE IN PRESENZA
NECESSARIO SUPERAMENTO

Esame finale teorico/pratico
IN PRESENZA

Tirocinio pratico
IN PRESENZA

NECESSARIO SUPERAMENTO

Modulo tattico/tecnico 
IN PRESENZA (PRATICO)
NECESSARIO SUPERAMENTO

I  QUATTRO STEP NECESSARI PER COMPLETARE IL PERCORSO DI  FORMAZIONE

NUMERO DI  ISTRUTTORI  E MAESTRI  NAZIONALI

Sul sito ufficiale della F.I.T. è possibile osservare nel dettaglio il numero di istruttori e maestri 
di padel registrati in Italia:

Istruttori 1° livello: 2.720 (2.063 nel nov. 2020)

Istruttori 2° livello: 313 (182 nel nov. 2020)

Maestri padel: 90 (51 nel nov. 2020)

Previsioni: entro la fine del 2022 i numeri aumenteranno notevolmente. Infatti, dai 15 corsi 
per insegnanti di 1° livello del 2021, nel 2022 si è passati a 84. Un aumento di oltre il 500%.

In Spagna: spulciando invece il Registro Nacional de Técnicos della Federacion Espanola de 
Padel si scopre che anche in Spagna sono presenti tre livelli di certificazione (Monitor livello 
1, allenatore livello 2, allenatore livello 3) e che risultano certificati 955 tecnici uomo e 145 
tecnici donne, per un totale di 1.100 (numero che si riferisce solo agli istruttori certificati dalla 
Federazione).

ISTRUTTORE DI 2° LIVELLO PADEL 
(IS2 Padel)

MAESTRO NAZIONALE PADEL 
(MN Padel)
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A gennaio l’edizione italiana della manifestazione internazionale arriva nella capitale.
 Obiettivo dichiarato: 150 aziende in esposizione e 15mila visitatori

di Sara Canali

PADEL EXPO ITALY: 
A ROMA NEL 2023 

F I E R E

Dal 20 al 22 gennaio 2023 a Fiera Roma si 
terrà l’edizione italiana del Padel Expo 
Italy, la manifestazione internazionale 

patrocinata e voluta dal Cluster Internacional 
de Padel, l’associazione spagnola con sede a 
Barcellona delle aziende principali operanti 
nel settore dello sport dalle pareti di cristallo. 
Il Cip riunisce fabbricanti, produttori e com-
mercianti di prodotti adatti a questo sport. Si 
tratta di un'associazione senza scopo di lucro, 
aperta a tutte le persone fisiche o giuridiche 
che sono titolari di aziende nazionali o inter-
nazionali dedite alla produzione, alla fabbri-
cazione, alla distribuzione, all'importazione o 
alla commercializzazione di tutti i tipi di ma-
teriali e articoli per la pratica del padel, o di 
servizi e materie prime e di tutti quelli com-
mercialmente legati al settore. Padel Expo 
sceglie Roma in considerazione dello svilup-
po che la disciplina del padel ha avuto nella 
Capitale negli ultimi tre anni, diventando con i 
suoi 1.200 campi in 260 strutture e circa 80mila 
praticanti la “culla” della disciplina. L’iniziati-

va si vuole attestare 
a vero e proprio “bo-
ost” della disciplina: 
un momento in cui 
lanciare nuovi cata-
loghi prodotto, far 
provare i prodotti 
tecnici ai potenziali 
clienti, creare occa-

sioni di incontro tra aziende e distributori, tra 
gestori di impianti sportivi, allestitori di cam-
pi, personale tecnico. Questa scelta consente 
di coinvolgere il maggior numero possibile di 
allenatori, istruttori, gestori di padel center, 
giocatori, tesserati e non. L' evento è stata 
scelta dalle aziende del padel spagnole quale 
fondamentale azione promozionale per i pro-
dotti dei nuovi cataloghi nel mercato italiano, 
attualmente in Europa secondo solo a quello 
spagnolo, e seguirà un percorso di sviluppo 
successivo, in Europa, come in Florida (USA) e 
nel Far East. Le tappe di Padel Expo secondo 
le intenzioni dovrebbero essere dieci nell’arco 
dei prossimi 5 anni e dal 16 al 18 settembre la 
manifestazione si è tenuta in Svezia, a Stoc-
colma (sul prossimo numero il nostro reporta-
ge). Organizzatore della tappa italiana sarà 
Fiera Roma, in collaborazione con AT Event, 
organizzatore di Padel Expo insieme a Every 
Padel, società di broadcasting internazio-
nale con sedi in Svezia e Florida. Fiera Roma 
rappresenterà inoltre tutte le tappe di Padel 
Expo per il mercato italiano L’obiettivo è mi-
rare a una partecipazione di circa 150 azien-
de in esposizione e 15mila visitatori.

- PILLOLE DELLA FIERA -
Il giorno 20 gennaio avrà luogo il Padel Net-
work Italia, ovvero il primo programma ed 
evento di networking riservato ai professioni-

sti del settore all’interno del padiglione 1. At-
traverso la registrazione e la creazione di un 
proprio profilo personale, il singolo operatore 
– gestore di un centro, fornitore di materiale 
tecnico, allestitore di campi, tecnico formato-
re, ecc… - attiverà la propria agenda sull’app 
dedicata accessibile dal portale padelexpo.it 
dal 1° dicembre, sulla quale potrà richiedere e 
ricevere richieste di incontro. Tutti gli incontri 
si terranno poi nell’area appositamente dedi-
cata dove sarà allestita l’area meeting. Obiet-
tivo: registrare 200 operatori e finalizzare 300 
meeting di business.

Prosegue il contatto con i migliori centri pa-
del d’Italia per la loro partecipazione a Padel 
Expo Italy. Tra i centri padel individuati ci sono 
il Red Padel di Roma, il più grande della capi-
tale, con 15 campi a disposizione nell’area sud 
di Roma, il X4 di Roma – con 10 campi, di cui 3 
coperti, dotati anche di circa 150 posti tribu-
na, il Palaloca, sempre di Roma, con 6 campi 
proprio in prossimità delle Mura Aureliane, 
infine la Padel Arena di Perugia, l’avveniristi-
ca struttura al coperto nel capoluogo umbro, 
dotata di ben 7 campi indoor e 2 outdoor!

I biglietti di Padel Expo Italy 2023 saranno di-
sponibili dal 1° dicembre 2022 su Vivaticket.it

padelexpo.itpadelexpo.it
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DIVERTIMENTO
CON VISTA

A Sansicario è nato uno dei campi da padel più panoramici al mondo.
Ai piedi del monte Chaberton, una realtà supportata da Mizuno 

di Sara Canali

Nel comprensorio della Via Lattea, la scuola 
Sansicario Action la conoscono tutti: Mae-
stri di sci e di snowboard altamente qualifi-

cati e un’offerta che sfocia in un’accademia di alto 
livello. Il centro gestito dal presidente Marco Vottero, 
però, d’estate si trasforma e la cooperativa Sansi-
cario Action ha dato vita a un’ampia offerta di tor-
nei,                  gare, attività all' aperto e paesaggi 

stupendi. L’Olympic Park è la nuo-
vissima    area che comprende 

anche un campo da padel 
allestito 8 anni fa in pa-
ese, poi spostato qui 
sostituendo un campo 
da calcetto ormai di-

smesso. La motivazione è 
presto detta: si tratta di una 

posizione spettacolare. Posto... 
tra i più scenografici al mondo: si-

tuato a 1.700 metri sul livello del mare, è un balcone 
con vista mozzafiato sul monte Chaberton, una no-
tevole piramide rocciosa, che si estende verso est e 
ovest. La vetta si trova sulla cresta spartiacque che 
si snoda da nord a sud, limitata idealmente a nord 
dal Colle dello Chaberton e a sud dal Colle del Mon-
ginevro; questa montagna domina allo stesso tempo 
l'italiana Valle di Susa e la valle francese di Briançon 
e tra la fine del XIX secolo e l’inizio del XX secolo vi fu 
costruita un'opera fortificata, la cosiddetta batteria 
dello Chaberton, che ebbe un ruolo attivo nella guer-
ra tra Italia e Francia del 1940. E proprio sul campo 
che sorge ai piedi di questo imponente massiccio, 
i servizi offerti comprendono corsi, training, tornei 
amatoriali, noleggio racchette e un panorama unico 
al mondo, che spazia fino alle valli delle Olimpiadi di 
Torino 2006.

- LA PARTNERHSIP - 
Mizuno collabora con la Sansi-

cario Action come partner tecnico 
per la fornitura dell’abbigliamento 
estivo, per la  vestizione dello staff e 
di tutti i bambini ragazzi che parte-

cipano ai camp. “Al di là del romanti-
cismo per la location fantastica, l’idea 

di investire in questa struttura è stata detta-
ta da una serie di motivazioni”, afferma Andrea Leo, 
marketing manager del brand nipponico. “In primis, 
Mizuno ha sede a Torino e Sansicario è una location 
di montagna rinomata e molto frequentata in estate e 
in inverno da tantissimi turisti e proprietari di secon-
de case. Inoltre, l’indotto sportivo che lega la città di 
Torino con le montagne olimpiche è molto importante. 
Per questo, visto il bacino di utenza, il livello qualitati-
vo dei rivenditori Mizuno nel torinese e soprattutto il 
nostro Mizuno Store di Torino, ci sembrava una buona 
opportunità farci notare in questa location”. Inoltre, il 
brand sta sviluppando anche un progetto sul lungo 
periodo che coinvolgerà il campo da padel  e che cre-
erà delle opportunità importanti anche in vista della 
costruzione di un villaggio Club Med con circa 1000 
posti letto proprio a Sansicario. “Oltre a questo, il sud-
detto campo è il preferito dal nostro Presidente Oliver 
Strenghetto che gioca periodicamente qui”.

- LE ATTIVITÀ - 
Durante la stagione estiva sono stati organizzati vari 
tornei di Padel by Sansicario Action e supportati da 
Mizuno che hanno riscosso un grande successo in 
termini di entusiasmo e partecipazione. Il campo è 
praticabile ancora per l' autunno e finoi all'arrivo della 
neve: per l’inverno l’idea è quella di continuare a dare 
supporto alla realtà gestita da Marco Vottero grazie 
al catalogo Breath Thermo. “Se guardo nel piccolo di 
questo campo da padel, i numeri ci danno ragione”, 

continua Leo. “Con il nuovo manto questo 
campo è veramente una bomboniera. 

L’indotto creato in questi ultimi anni 
e mesi è stato incredibile. Questa 
stagione, vista anche la carenza 
di neve, si poteva giocare sen-
za problemi anche a dicembre 
e durante le vacanze di Natale 
e di Pasqua: vista l’esposizione, 
il campo era praticabile e con 
temperature accessibili. Lavo-
rando da tanti anni nel mondo 
dello sport e del tempo libero 
dico sempre in maniera schietta 
a nuovi adepti curiosi e magari 
timorosi: "Vuoi provare a giocare 
a padel? Chiamaci, vieni, diverti-

ti e vedrai che tornerai. Il padel è 
divertimento e l’esperienza viene 

da sé con lo sviluppo di endorfine. 
In un contesto panoramico e fanta-

stico come questo è impossibile non 
godere e tornare a casa felici”.

LE PROPOSTE 
DEL CENTRO

Sansicario Action – Olimpic park 
è una società storica e avviata, 
gestita da Marco Vottero che 
coordina questo centro con 
numerose attività seguite da 
istruttori e maestri tra cui:
8 campi da tennis
1 campo da padel
Campo pratica golf
Piscina all'aperto 
Calcetto
Beach volley
Tubing estivo
Tappeti elastici

b e s t  v i e w

Andrea Leo,
markerting manager Mizuno

Marco Vottero,
presidente del centro
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NON SOLO "BELA"

Partiamo dalle origini. Come, dove 
e quando nasce Wilson?
Nasce nel 1913. Siamo a Chicago, 
nell’Illinois, o meglio nelle campagne 
fuori città all’interno di alcuni stabili-
menti in cui si allevava bestiame. L’idea 

era quella di trovare il modo 
di recuperare i sottopro-
dotti dei macelli di carne 
della società Sulzberger 

e Schwarzchild, che in 
quell'epoca era la 
società madre del-
la Wilson. Proprio 
alla ricerca di solu-
zioni alternative, si 

affaccia l’opzione di 
creare prodotti sporti-

vi. Nel 1914 nasce la Wil-
son che si dedicava alla pro-

duzione di racchette, corde, corde di 

violino e suture chirurgiche e a partire 
dal 1915, la società si dedicò solo alla 
fabbricazione di articoli sportivi

Oggi che realtà è?
Oggi Wilson Sporting Goods Co. è 
un'azienda multinazionale statunitense 
produttrice di articoli sportivi, dal 2019 
di proprietà del gruppo cinese ANTA 
Sports. La ditta produce attrezzature 
per molti sport, tra i quali il badmin-
ton, baseball, pallacanestro, softball, 
football americano, golf, racquetball, 
calcio, squash, tennis, padel e pallavo-
lo. Dal 1941 Wilson è fornitore ufficiale 
dei palloni da football americano per la 
NFL chiamati "The Duke" in onore di 
Wellington Mara e dal 2021 è il pallone 
ufficiale dell’NBA.

Quando si comincia a parlare di 
padel e verso che mercati?
Le prime racchette da padel firmate 
Wilson arrivano nel 2014 sul catalogo 
mondiale. Si tratta dunque di un setto-
re merceologico recente. La disciplina 
è nata in Sud America tra Messico e Ar-
gentina, ma finché è rimasta lì, il busi-
ness non era così grande da giustificare 
un investimento. Una volta approdato 
in Spagna, invece, il discorso è cambia-
to perché da lì, dove oggi il mercato è 
più che saturo, si è espanso a macchia 
d’olio passando prima per la Svezia 
per poi arrivare in Italia, a oggi uno dei 

mercati più interessanti a livello euro-
peo. I prossimi palcoscenici saranno 
Francia, Germania e Gran Bretagna.

Quindi quale è stata la 
strategia di
Wilson?
Dall’America si faceva 
fatica a comprendere il 
boom di questo fenome-
no che stava accadendo 
in Europa, le informazioni 
arrivavano filtrate e non ci 
si rendeva conto del grande successo. 
Gli input sono arrivati soprattutto dal-
la divisione italiana e quella spagnola 
che ha spinto l’headquarter americano 
a fare una ricerca più approfondita sul 
fenomeno. Una volta che hanno capi-
to la portata del padel in Europa, sono 

"partiti a bomba" su questo sport sce-
gliendo come ambassador Fernando 
Belasteguín, uno dei più forti giocatori 
al mondo, e sviluppando una linea a 
lui dedicata. Poi sono arrivate le spon-
sorizzazioni e la collaborazione con la 
tappa italiana di Roma del Premier Pa-
del prima e quella francese poi. Step 
by step stiamo arrivando a essere sem-
pre più presenti in questo settore.

Quando conta questo segmento in 
termini di fatturato per l'azienda?
Possiamo dire che, a livello italiano, at-

ANDREA PERUZZO,
MARKETING EXECUTIVE WILSON RACKET  SPORTS

L'intervista

In occasione del primo Padel Major italiano, Wilson Sporting 
Goods Co ha annunciato una partnership con l'evento come 
sponsor ufficiale, andando a incrementare ulteriormente l’im-

pegno del brand per la crescita della disciplina. Un interesse 
che dal 2014 è stato un crescendo e che ha portato Wilson a 
essere uno dei marchi di riferimento del settore. Diverse le colla-
borazioni con atleti e artisti che hanno dato vita a linee dedica-
te ed esclusive e ampia l’offerta merceologica che oggi include 
racchette, palline, scarpe, abbigliamento e borse. La storia di 
Wilson parte però da lontano e a raccontarla è Andrea Peruzzo, 
marketing executive Wilson racket sports. 

Oltre che sul suo celebre ambassador, 
Wilson punta a consolidare la sua presenza 

sul mercato in vari modi. Ecco quali

di Sara Canali

B R A N D  P R O F I L E

In foto: Fernando Belasteguín, senza dubbio il più celebre e iconico atleta Wilson nella disciplina

Wilson Bela Team

Wilson Britto Blade Elite V1 e V2

Inquadra il QR Code Inquadra il QR Code 
per scoprire le novità per scoprire le novità 

sul sito di Wilsonsul sito di Wilson
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tualmente il settore padel vale il 25% del 
fatturato, ma sono numeri che lasciano 
il tempo che trovano. C’è stata una pan-
demia di mezzo, con problemi di stock e 
produzione e dunque questa percentuale 
è veramente fittizia. Quello che è sicuro è 
che crescerà.

Oggi quali sono le proposte di Wilson 
nel mondo del padel?
Oggi produciamo palline, scarpe, abbi-
gliamento, racchette, borse e ci sarà an-
che una novità per quanto riguarda l’ab-
bigliamento.

A livello di distribuzione, quali sono 
le strategie?
Noi abbiamo una distribuzione seletti-
va, solo determinate doors possono ac-
quistare con determinati dettagli e limi-
ti. Fondamentalmente gli specializzati e 
i key account come Cisalfa. Lavoriamo 

anche attraverso il nostro e-commerce su 
Wilson.com. Con i circoli e i maestri cer-
chiamo di collaborare, alcuni circoli hanno 
il pro-shop altri no, ma tendiamo comun-
que a favorire i negozi che sono i nostri 
caposaldi. Penso che i retailer siano sem-
pre i stati punti cardine della nostra distri-
buzione. 

Che tipo di "identità" state cercando 
di costruire nel settore padel?
Essere i numeri uno. Come target ci pia-
cerebbe inoltre presidiare sempre più il 
pubblico femminile. La pandemia ci ha 
costretto a rivedere le strategie, ma se 
la produzione dovesse tornare regolare, 
ricominceremo a investire su atleti pro. 
Uno dei nostri valori e obiettivi è quello 
di creare una vera community intorno a 
questo sport, per farlo conoscere e am-
pliare il più possibile il numero di giocato-
ri e appassionati. 

B R A N D  P R O F I L E

INFO: Amer Sports – 0422.5291 – amersports-italy@amersports-comINFO: Amer Sports – 0422.5291 – amersports-italy@amersports-com
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SINERGIE VINCENTI
I N t e r v i s t e

Hai scoperto il padel quasi 20 anni 
fa. Cosa ti ha spinto a investire da 
subito in questo sport nonostante 
in Italia fosse ancora sconosciuto?
Quando mi sono trasferito a Madrid, 
proprio accanto all’hotel dove soggior-
navo c’erano dei campi da padel che la 
sera si riempivano. Stavo lì a guarda-
re, era la prima volta che vedevo pra-
ticare questo sport. Quando poi dopo 
qualche anno sono tornato in Spagna 
a trovare i miei compagni di squadra, 
nel 2007, ho preso la prima racchetta 
in mano e ho iniziato a giocare. 

Ho visto i primi campi da padel in Ita-
lia a Milano e con la Fondazione Milan 
abbiamo iniziato un po’ a praticare. Nel 
2017 il padel è esploso a Roma e allo 
stesso tempo abbiamo notato che a 
Milano non c’erano tanti campi, solo 
quattro. Abbiamo intrapreso una col-
laborazione in sinergia con il CityLife, 
che in quel periodo stava nascendo e 
aveva esigenza di comunicare. Aveva-
no già fatto il campo pratica da golf, 
due campi da tennis, l’orto botanico. 
Abbiamo da subito creduto nell’inve-
stimento sportivo costruendo quattro 
campi più due. Era il 2018. L’anno dopo 
la gente ha iniziato a interessarsi e a 
giocare e il nostro è stato il club più 
prenotato d’Italia. 

Quali analogie e quali valori ritrovi 
nel padel con il gioco del calcio?
Si pensa sempre, essendo uno sport di 
racchetta, che il padel sia una costola 
del tennis. Ma oggettivamente è molto 
più vicino al calcio che ad altri sport. E 
questo lo si riscontra facilmente veden-
do quanta facilità ha un ex calciatore 
nel praticarlo. A livello fisico (e non di 
tecnica) ci sono una serie di movimenti 
in cui la palla ti supera, bisogna girarsi 
e coordinarsi. Nel padel occupi lo spa-
zio nel campo in base alla posizione del 
tuo compagno, essendo un gioco di 
squadra, dove c’è sia il difensore che 
l’attaccante e c’è la strategia. Devi sa-
per prevedere le mosse dell’avversario 
per metterti in posizione di vantaggio. 
Il calciatore è molto predisposto a que-
sto tipo di lettura.

Per ultimo arriva la tecnica, che si può 
perfezionare giocando. Sicuramente è 
molto più facile avere in mano una rac-
chetta da padel che da tennis.

Parliamo di City Padel Milano. 
Quando è nato e come si sta 
evolvendo?
Lorenteggio è un progetto di “periferia” 
che introduce l’apertura dei prossimi 
campi da padel che saranno pronti 
a settembre. La zona ha comunque 
una sua centralità ed è facilmente 
raggiungibile, essendo Milano una 
città non molto grande.

Quali sono le attività all’interno 
della struttura sulle quali puntate 
maggiormente?
Abbiamo un gruppo di maestri molto 
importanti per lezioni singole, di 
coppia, partite. Abbiamo lasciato 
City Padel al CityLife a malincuore, 
ma non potevamo fare altrimenti 
per permettere la costruzione della 
quarta torre. Lì nel 2021 avevamo 
80 under 16. Con la nuova struttura 
vorremmo riprendere a puntare sui 
giovani. Facciamo team building con 
le aziende, valorizzando il più possibile 
i nostri partner che credono in questa 
disciplina, perché oggi il padel è sempre 
più apprezzato rispetto a qualche 
anno fa, quando veniva considerato il 
ripiego del tennis.

Quali sono gli ingredienti necessari 
per uno sport di successo?
Per uno sport di successo ci vogliono 
due ingredienti: la competizione e 
la soddisfazione. Nel padel si ha una 
soddisfazione diretta e immediata: 
se nel tennis il principiante non fa 
altro che raccogliere palle, nel padel 
la palla riesci comunque a buttarla 
all’avversario e anche quando hai 
finito dopo un’ora di gioco ti senti più 
bravo di quando hai iniziato. Facendo 
anche delle valutazioni numeriche, 
quando abbiamo aperto City Padel 
la partecipazione degli over 40 era 
più del 40%. Ciò vuol dire che si può 
iniziare anche in tarda età. È vero che 
è ancora necessario fare cultura, ma 

DEMETRIO ALBERTINI,
CEO D.A. SRL

L'intervistaSul finire della carriera cal-
cistica, quando giocava al 
Madrid, Albertini è rima-

sto colpito da questo sport che 
coinvolgeva numerose persone. 
Era il 2003. A quasi vent’anni di 
distanza, avrebbe mai immagina-
to che il padel sarebbe diventato 
il suo business? Forse no, ma di 
fatto è stato tra i primi a intuir-
ne il potenziale in Italia, dando 
vita nel 2018 al Milano City Padel 
nell’ambito del progetto CityLife, 
con ben quattro campi: il club più 
prenotato d’Italia tra il 2019 e il 
2020. La struttura è stata chiusa 
per lasciare spazio all’espansione 

del quartiere e, in attesa della ria-
pertura di un temporary padel di 
quattro campi, City Padel si è tra-
sferito in zona Lorenteggio oltre a 
essere presente a Todi e a Punta 
Aldia, in Sardegna. Quest’anno 
con la DA srl ha preso il via il pro-
getto “It’s padel time” con Banca 
Generali, un progetto interamen-
te dedicato alla valorizzazione di 
questo sport e dei suoi campioni 
sul territorio nazionale. Obiettivo: 
far crescere questa disciplina in 
modo sano e continuo, coinvolge-
re sempre più persone e dare loro 
la possibilità di vivere lo sport 
come benefit personale.

La forte crescita del padel 
mette di fronte a nuove sfide"""" """"

Un centro attivo su Milano e un altro temporary in apertura al CityLife. 
 L’idea di contribuire a diffondere il padel a livello nazionale inseguendo i numeri della Spagna. 
Intervista all’ex centrocampista del Milan Demetrio Albertini: "Ma il mio amore resta il calcio"

di Cristina Turini

I campi di City Padel Milano 
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dere quello che è successo in Spagna, 
dove ci sono svariate migliaia di cam-
pi distribuiti per il Paese, sono stimati 
6 milioni di giocatori ed è il secondo 
sport nazionale dopo il calcio. Noi ora 
siamo intorno agli 800 mila giocatori 
con la presenza di 6/7 mila campi. Si-
curamente in Spagna hanno più spazio 
però questo fa pensare a quale possa 
essere il potenziale di crescita. Si pen-
sa sempre alla facilità economica e di 

coinvolgimento nel realizzare i proget-
ti, invece su questo dobbiamo essere 
meno superficiali e lavorare molto di 
più e meglio sullo sviluppo e sull’or-
ganizzazione. Inoltre, secondo me, i 
centri importanti devono abbinare dei 
servizi, quindi ristorazione, co-working 
e tutto quello che riguarda il vissuto 
delle persone. Perché c’è bisogno di 
vivere lo sport come momento neces-
sario, dove si spegne il telefonino e si 

dedica a sé stessi del tempo di qualità.

City Padel non solo a Milano?
Oggi come City Padel abbiamo anche 
altre due strutture in Italia: a Punta 
Aldia, in Sardegna e a Todi, dove ab-
biamo trovato delle persone del posto 
che lo gestiscono e con i quali siamo 
in sinergia. Sta andando molto bene, 
sono due campi coperti in una struttu-
ra molto bella all’interno di un club di 
tennis.

è anche vero che i bambini quando 
iniziano a giocare a padel si divertono 
subito

Prevedete progetti per coinvolgere 
le scuole?
Sia con Lorenteggio che con la nuova 
struttura pronta a breve stiamo già 
pianificando le varie attività. Abbiamo 
già fatto degli incontri con il Comune di 
Milano per coinvolgere anche le scuole 
e poter dare un contributo anche a 
livello organizzativo.

Le quote rosa nel padel: a che pun-
to siamo?
Il 35% di coloro che frequentano le 
nostre strutture sono donne. Abbiamo 
squadre miste che competono anche 
a livello agonistico. A Milano abbiamo 
un riscontro molto positivo. Frequen-
tando anche Forte dei Marmi, dove 
i campi sono aumentati negli ultimi 
quattro anni (direi decuplicati), le quo-
te rosa sono sempre più in aumento. In 
questo senso, essendoci tornei misti, è 
uno sport molto inclusivo.

Quindi il padel non è uno sport 
d’élite?
No, non lo è affatto perché e un gioco 
facile, quindi per tutti. Se non è così 
diffuso, a differenza del calcio dove 
basta poco per allestire un campo 
improvvisato, è perché nel padel devi 
avere le strutture. E poi si gioca in 
quattro e spesso dopo la partita arriva 
il momento conviviale con l’aperitivo. 
Inoltre è anche più ludico rispetto 
al tennis, per esempio in campo ci si 
parla di più.

Avete brand o partner con i quali 
collaborate?
Certo, a partire dai marchi sportivi come 
Babolat, Le Coq Sportif e poi Helbiz, 
Banca Generali, Cupra. Ho elencato 
solo alcuni dei brand che ci sono stati 
vicini, ma spaziano dalla banca, al food. 
Proprio perché c’è un interesse diffuso 
nei confronti di questo sport. Proprio 
con Banca Generali stiamo facendo un 
tour per l’Italia che abbraccia molte 
località, dalla Sardegna, a Treviso, poi 
Roma, Lecce, Firenze e anche il cliente 
ormai gioca e, si diverte, proprio 
per le caratteristiche di inclusione e 
aggregazione che ha questo sport.

Il padel non è una bolla, anche 
se lo pensavano in tanti. Come si 
svilupperà nel prossimo futuro?
Ci sarà un’ulteriore crescita e in questo 
spero nell’aiuto delle normative affin-
ché vengano migliorate e facilitino sem-
pre di più questo sviluppo. È da tanti 
anni che non vedevamo in uno sport 
un successo e una crescita così rapidi 
in tempi brevissimi. Quindi la velocità 
mette di fronte a nuove sfide. Nessuno 
ha la sfera magica, però possiamo ve-

Inoltre, i centri importanti devono abbinare dei servizi, 
quindi ristorazione, co-working e tutto quello che riguarda il vissuto delle persone. 

Perché c’è bisogno di vivere lo sport come momento necessario
 dove si spegne il telefonino e si dedica a sé   stessi del tempo di qualità.""""

""""
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PADEL A 5 STELLE

Quali sono le ragioni che ti hanno spinto 
a investire nel padel? Ci parli del progetto 
GZ19?
Tutto ha origine nel 2006, quando ai tempi gioca-
vo per il Barcellona. Infatti, già allora, in Spagna, il 
padel era uno sport molto seguito e praticato e, 
grazie ai contatti che sono riuscito a mantenere nel 
corso del tempo, ho deciso di investire in Italia. Ho 
dunque inaugurato, nel 2014, il primo campo della 
provincia di Como nel mio centro sportivo Eracle 
Sports center e, due anni fa, ho dato il via al pro-
getto GZ19 Padel, in partnership con Il Mondo di 

Scimpa, leader nell'intrattenimento kids e sport 
nel mondo del travel luxury, al Verdura Resort di 
Sciacca (in provincia di Agrigento), in Sicilia: con 
loro, Luca Allegrini e Fabiana Meschini (de Il Mon-
do di Scimpa), avevamo già avviato cinque anni fa 
delle academy di calcio e, successivamente, abbia-
mo inaugurato due campi firmati GZ19 Padel, che 
ci hanno portato a organizzare la prima tappa che 
si è svolta nei primi giorni di giugno di quest'anno.

Il vostro è un format sportivo che prevede 
nuove strutture e campi, academy e padel 
cup: quali sono gli obiettivi che volete 
raggiungere?

La nostra idea è sviluppare il padel all’interno 
delle strutture di lusso e, proprio come di-

cevo, abbiamo messo i primi due campi 
al Verdura Resort e un altro al Castel-
falfi Resort in Toscana, con il grande 
obiettivo di creare un circuito a tappe 
nei luxury resort lungo tutto il Paese 
e all’estero. Per esem-
pio, lo scorso 2 giugno 
abbiamo organizzato la 

prima tappa di quest’an-
no della GZ19 Padel Cup 

(il cui direttore tecnico è 
Gianmarco Toccini, bronzo 

all'europeo di Portogallo nel 2017 con la na-
zionale italiana e bronzo ai mondiali senior a 

Marbella nel 2018), impostata su un girone all’i-
taliana in cui si sono date battaglia quattro squa-

dre composte dagli ospiti della tenuta siciliana.  
Per arricchire l’evento, inoltre, abbiamo pensato 
anche a un secondo girone che ha visto compete-
re quattro squadre formate da leggende del calcio 
internazionale: Nelson Dida e Serginho (AC Milan), 
me e Andrea Barzagli (Juventus), Fabio Grosso e 

Simone Barone (Palermo) e Javier Saviola e Luis 
Javier Garcia (Barcellona). Per quanto riguarda 
i progetti futuri, invece, c’è la possibilità di fare, 
nel 2023, un'altra tappa della nostra padel cup alle 
Maldive presso un’altra struttura di lusso, in colla-
borazione con altre leggende del calcio e, più nello 
specifico, con i campioni del mondo del 2006.

Padel e resort di lusso: ci spieghi il binomio?
Perché è un binomio che non può non funzionare: 
da una parte abbiamo un fenomeno in costante 
crescita come il padel, dall’altra la necessità degli 
hotel di lusso di garantire il meglio del momento 
ai propri ospiti. Il nostro obiettivo è quello di posi-
zionarci in una fascia alta di questo sport, quasi eli-
taria. Una missione raggiungibile attraverso idee, 
duro lavoro e tanta visione: proprio per questo 
mettiamo a disposizione un’offerta completa che 
va dai campi, alle strutture, passando per i maestri, 
fino alle academy.

Sulla base di quali elementi avete individuato 
una meta come il Verdura Resort di Sciacca? 
Siamo partiti dal resort di Sciacca perché l’idea era 
di cominciare da uno dei nostri campi, soprattut-
to in una cornice panoramica che potesse lasciare 
senza fiato, in un ambiente unico. L’evento, essen-
do privato, ha visto interagire solo gli ospiti della 
struttura, i quali hanno avuto modo di vedere, co-
noscere e sfidare i nostri vip, ma anche personaggi 
noti dei media come Giorgia Rossi di DAZN, Fede-

"Il nostro obiettivo è quello di posizionarci 
in una fascia alta di questo sport. 
Una missione raggiungibile attraverso 
le idee e il duro lavoro"

GIANLUCA ZAMBROTTA
L'intervista

Guai a dire che calcio e padel, insieme, sono un binomio di 
successo soltanto passeggero. Ne sa qualcosa l’ex cal-
ciatore Gianluca Zambrotta, protagonista di un’attività 

imprenditoriale che ha portato alla realizzazione di numerosi 
progetti in questo mondo: dalla nascita di strutture da gioco 

nella provincia di Como, ai campi itineranti Z Padel di Milano, 
passando per le academy, fino alla nascita di impianti nei resort 
di lusso in Sicilia. Di questo e molto altro abbiamo parlato con il 
campione del mondo 2006, il quale ci ha illustrato anche la sua 
visione di come il padel, in futuro, possa continuare a crescere.

Quello tra Zambrotta e la racchetta è un amore sbocciato molto prima che questo sport esplodesse 
in Italia e che il campione del mondo sta portando verso una direzione sempre più alta 

di Lorenzo Di Nubila
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rica Masolin di Sky, Ylenia Baccaro di Radio 105 
e l’attrice Anna Safroncik. 

Perché il padel piace così tanto agli ex 
calciatori?
Sicuramente, alla base di questo successo, c’è 
l’aspetto competitivo e il dover condividere una 
palla: si tratta di uno sport semplice, intuitivo e 
dinamico, che ci fa rivivere vecchie sensazioni e 
uno spirito “battagliero” che ci mantiene in vita. 
Inoltre, un aspetto assolutamente da non sotto-
valutare, è la sua componente sociale: nel padel, 
infatti, esiste non solo il cosiddetto terzo tempo, 
ma anche il dover condividere uno spogliatoio, 
dunque il team building, l’adrenalina del pre par-
tita, oltre all’aspetto goliardico.

Quanto pensi sia cresciuto il movimento in 
Italia?
Rispetto a culture come quella spagnola o ar-
gentina, abbiamo ancora molto lavoro da fare, 
anche se la crescita è davvero evidente e sono 
gli stessi numeri a certificarlo, basta vedere le 
persone che stanno coltivando seriamente la 
passione verso questo sport, oltre alle strutture 
sempre più in aumento. Io, come imprenditore, 

sto portando avanti un progetto che ha sempre 
registrato delle crescite: dal Como Padel Center, 
ai campi Z Padel in Piazza Gae Aulenti e Città 
di Lombardia a Milano, fino ai campi del GZ19 
Padel. Con l’obiettivo di continuare a crescere.

Su cosa dobbiamo lavorare e migliorare?
È necessario lavorare sulla professionalità e sulla 
formazione degli allenatori e dei maestri e con-
tinuare a investire in strutture e scuole di riferi-
mento. Credo ci vorranno ancora circa cinque/
dieci anni, ma la strada tracciata è quella giusta, 
si tratta solo di portare avanti questo nostro ap-
proccio e studiare, approfondire, aggiornarsi co-
stantemente per essere in grado di tramandare 
questo sport a tutte le future generazioni.

Quali sono i tuoi progetti futuri?
Per il futuro, il mio obiettivo è sviluppare i pro-
getti che ho già avviato: vorrei, dunque, lavorare 
ulteriormente sulla GZ19 Padel Cup nei resort di 
lusso e creare un vero e proprio circuito, far cre-
scere le strutture itineranti Z Padel e consolidare 
il Como Padel Center, dove a breve inaugurere-
mo un'altro centro di riferimento nel territorio 
comasco.    
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Appena si arriva al centro sportivo si è subito accolti da una 
scritta posta in grande sull’edificio: “Sport changes life”. Una 
frase emblematica per il fondatore di The Village Padel & 

Tennis, Fabrizio Carlini, che dopo anni di lavoro nel mondo della 
finanza, ha deciso di inseguire una passione e di investire nel mondo 
dello sport, cambiando vita. Complice anche la carriera sportiva 
del figlio, un giocatore di tennis e padel di livello internazionale. 
La scelta di creare il connubio tra uno splendido territorio e una 

struttura sportiva di livello, è sicuramente vincente. A questo si lega 
la partnership con aziende importanti, le attività di team building, 
un calendario federale importante, l’ampia offerta dei servizi e 
una cura puntuale di tutti gli aspetti che si legano al mondo dello 
sport, iniziando dai valori: l’inclusività, il maggiore coinvolgimento 
dei giovani e delle donne e un’attività imprenditoriale sana, che dia 
a questa disciplina il valore aggiunto necessario affinché cresca e 
si sviluppi sempre di più.

NELLA DIREZIONE GIUSTA

Il padel diventerà lo sport più praticato d’Italia e supererà il calcio

FABRIZIO CARLINI,
SOCIO / TITOLARE 

Chi è Fabrizio Carlini e come è nata l’idea di 
aprire Village Padel & Tennis?
Sono da sempre uno sportivo, anche se profes-
sionalmente provengo dal mondo della finanza. 
Lo sport è sempre stata la mia passione. Inoltre 
mio figlio è un giovane agonista di tennis e padel 
e ha già partecipato a diverse competizioni inter-
nazionali nelle due discipline. Poi viviamo in un 
bellissimo territorio. Dall’unione di questi fattori 
con la mia esperienza lavorativa pregressa è nata 
l’idea di aprire una struttura di livello che potes-
se soddisfare le esigenze di tutti, sia amatori che 
professionisti. Abbiamo iniziato quattro anni fa e 
progressivamente ci siamo allargati. Oggi il villag-
gio è molto grande ma non abbiamo ancora finito.

Come è strutturato il club e quali attività 
comprende?
Il club comprende 19 campi di cui 11 da padel, 2 
outdoor,  9 indoor e 8 da tennis di cui 4 coperti.                  
A livello di servizi abbiamo il bar e due ristoranti, di 
cui uno fusion, una club house e un pro shop, spo-

gliatoi climatizzati divisi in padel e tennis, una pa-
lestra, una piscina con palestra outdoor, un centro 
fisioterapico e uno benessere e Spa. Oltre a que-
sto siamo convenzionati con vari centri per svol-
gere attività alternative come 
il noleggio bike ed eBike o 
le strutture alberghiere 
per chi arriva da fuo-
ri. Abbiamo le scuo-
le di tennis e padel 
sia per gli agonisti 
che per gli amatori, 
con un calendario di 
attività federali molto 
importanti, essendo noi 
un centro federale di padel. 
Organizziamo inoltre eventi di 
team building dedicati alle corpo-
rate, il padel si presta molto a que-
sto tipo di attività essendo uno sport 
molto ludico. Siamo affiancati da realtà aziendali 
molto grandi che ci sponsorizzano.

Dall’idea del 2018 com’è cambiato in questi 
quatro anni il Village?

Siamo partiti con quattro campi da padel. Oggi 
la struttura dedicata alle discipline si è ingrandi-
ta come ti ho appena descritto. Ma il vero plus di 

questo villaggio è la vicinanza con uno dei posti 
più belli d’Italia, la riserva naturale del Parco 

dell’Uccellina. Siamo a due passi dal mare e 
da tutte le bellezze che un territorio come la 
maremma può offrire. 

Come abbinate le attività della vostra 
struttura al turismo e alla promozione 

del territorio?
La lista di strutture con le quali siamo conven-

zionati può soddisfare tutti i gusti e tutte le ta-
sche. Un valore aggiunto non da poco che ci aiuta 
ad andare incontro alle esigenze dei giocatori. La-
voriamo molto sul portfolio di hotel per l’ospitalità. 
Quando organizziamo tornei di livello nazionale e 
internazionale anche il patrocinio del Comune è 
importante. Inoltre entro un paio d’anni realizzere-

L'intervista

i l  c e n t r o  d e l  m e s e

The Village Padel & Tennis sorge nel cuore della maremma, a Grosseto, da un’idea dell’imprenditore Fabrizio Carlini 
che ha unito la sua esperienza nel campo della finanza, nel quale ha lavorato per anni, con la passione per lo sport

di Cristina Turini

"""" """"
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mo il nostro albergo (abbiamo già tutti i permessi) 
per poter ospitare i nostri clienti anche nei mesi 
estivi più difficili quando tutte le strutture sono 
piene.

Intorno a quale attività ruota maggiormente 
il vostro business?
Una parte importante è costituita dall’attività 
amatoriale. Poi ci sono le aziende che organizzano 
le clinique ogni anno per svariati giorni. Il nostro 
business è sia locale che nazionale, ma anche in-
ternazionale. Diciamo che il 60% delle entrate è 
determinato da quello locale e il 40% da visitatori. 

Come si sta evolvendo l’attività con i bimbi? 
Ci sono tante adesioni?
Per il padel ci sono tante adesioni ma dai genito-
ri non è percepito come uno sport politicamente 
corretto. Preferiscono ancora iscrivere i figli al ten-
nis. C’è da lavorare tanto sulla cultura e far passa-
re il messaggio che padel non è solo sinonimo di 
divertimento ma è anche uno sport vero e proprio. 
Il legame con il passato è ancora troppo recente 
e in questo la parte promozionale gioca un ruolo 
importante.

Collaborate con dei brand?
Abbiamo sponsor importanti come Jaguar, Land 
Rover, RRD, Generali. Sono tutti partner importan-
ti che ci danno grande per visibilità. L’abilità di atti-
rare le persone nel nostro centro richiede però una 
qualità a 360°, che non comprende solo il nome 

delle aziende che ci rappresentano ma anche mol-
tissimi aspetti che noi curiamo molto, come l’acco-
glienza dei maestri, il design e la funzionalità dei 
nostri servizi.

Sul vostro sito c’è la sezione del muro dei        
valori, cosa significa?
Ho sempre dubitato dei valori aziendali così come 
vengono usualmente comunicati all'esterno e 
questa idea del muro ha lo scopo di umanizzar-
li, renderli sinceri: l’inclusività, la lealtà, la pratica 
sportiva all'aria aperta sono elementi importanti 
da trasmettere ai giovani che, soprattutto a causa 
della pandemia, spesso vivono una realtà troppo 
virtuale. Abbiamo affidato a due artisti la possibi-
lità di passare questo messaggio attraverso una 
forma d’arte: costruiranno un’installazione sulle 
coperture dei campi di padel. Lo scopo è quello 
di trasmettere un messaggio fondamentale da ge-
nerazione a generazione: lo sport come mezzo per 
proteggere i sogni e i desideri. Quest’opera sarà 
terminata nel giro di 3-4 mesi e sarà molto visibile 
perché coprirà un’area di 30/40 mq.

Parliamo di padel, qual è la tua visione 
del futuro e quali progetti/obiettivi avete                         
a breve termine?
Il padel diventerà lo sport più praticato d’Italia e 
supererà il calcio, ne vedo il potenziale. Natural-
mente occorre accompagnare questa crescita con 
progetti “anti-noia”, ben pensati e strutturati da 
tutti noi addetti ai lavori. Questo sviluppo potreb-

be accompagnare parte della popolazione a esse-
re più attiva con riflessi positivi sul sociale. Il padel 
non è “la gallina dalle uova d’oro” e se la crescita 
non è accompagnata da un’imprenditorialità sana, 
vedremo tanti centri non progredire. Ci vuole im-
pegno quotidiano, dedizione e lavoro di squadra 
anche con i competitor: si eviterebbero duplicazio-
ni di eventi limitrofi.
A livello macro dobbiamo tenere conto di demo-
grafie avverse: ci sono sempre più "vecchi" e sem-
pre meno "giovani" e anche il mondo dello sport 
deve adeguarsi a questa realtà. La base sulla qua-
le progettiamo le attività sportive per i giovani è 
sempre più esile. Viceversa abbiamo una platea di 
40-50-60enni che aumenta e di riflesso non pos-
siamo aspettarci risultati eccezionali in termini di 
partecipazione giovanile. 
Inoltre il padel è un potente veicolo per coinvol-
gere il pubblico femminile. In questo senso possia-
mo prendere esempio dal basket professionistico 
americano che ha un programma mediatico di rilie-
vo per coinvolgere le quote rosa.
In Italia siamo ancora alle dichiarazioni di principio: 
nei tornei di padel le giocatrici femminili sono solo 
il 20/30% degli iscritti. Sicuramente giocare in un  
bel club aiuta, ma per migliorare le performance 
generali di sistema occorre avere obiettivi chiari e 
condivisi. Essere soci in questo centro non costa 
nulla, ognuno può adattare la pratica sportiva alla 
propria agenda personale in un contesto sociale 
dove è richiesta sempre più flessibilità. Questo è il 
valore aggiunto. E crediamo sia la direzione giusta.

IN BREVE

Tennis Hall:
4 campi in terra rossa con 9 tende di 15m 
motorizzate e predisposizione play-sight
4 campi outdoor (3 in terra rossa, 1 in resina)
Padel Arena:
5 campi indoor panoramici con ampie aperture 
laterali automatizzate
Padel Pavillon:
2 campi indoor con ampie aperture laterali
2 campi indoor
Campi padel outdoor
2 campi outdoor
Servizi:
Bar & Ristorante
Ristorante fusion
Club house + pro shop
Spogliatoi padel e tennis
Spogliatoi climatizzati
Palestra 
Piscina con palestra outdoor
Centro fisioterapico
Centro benessere e Spa
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DOVE C’È PADEL,
C’È NAKE

Viaggio all’interno di una vera istituzione di Milano, 
un luogo iconico sportivo che nel corso del tempo è riuscito 

a esaudire tutte le richieste dei cittadini

di Lorenzo Di Nubila

O gni città ha riferimenti 
sportivi su cui poter con-
tare: è il caso di Milano e 

NaKe Sport, negozio sportivo atti-
vo dal 1959 e grande certezza per 
tutti gli abitanti del capoluogo 
lombardo. Stiamo parlando di una 
realtà che, nel corso degli anni, è 
riuscita sempre ad aggiornarsi e 
a essere al passo con le tenden-
ze e le richieste del momento: dal 

nuoto, passando per il running, il 
fitness, ma soprattutto il tennis e, 
da qualche anno, il padel. Con i 
concetti “passione e competenza” 
all’ordine del giorno.
È questo quello che emerge dalle 
parole di Alberto Visentini, titolare 
di questa attività, il quale ci ha of-
ferto una sua visione sul mercato 
padel e una panoramica completa 
sulle dinamiche del suo negozio.

NaKe Sport è un riferimento a Milano 
dal 1959. Quando vi siete avvicinati al 
padel?
Anche se la vera esplosione del padel, in Ita-
lia, si è registrata durante il lockdown, noi, 
come realtà aziendale, ci siamo approcciati 
al padel nel 2015. Vedere ora quanto questo 
sport stia diventando popolare è un motivo 
di orgoglio, perché certifica la nostra prepa-
razione e competenze nello sport.

Concentriamoci sulla location: come è 
strutturato il vostro store? Quanto in-
cide il padel sul vostro business e sul 
vostro fatturato?
Il nostro negozio è strutturato su un solo 
piano, tutto a vista e diviso in due metà: da 
una parte il tennis e dall’altra il padel. All’in-
terno del nostro store sarà possibile trovare 
tutto l’occorrente per vivere un’esperienza 
completa: dalle scarpe, alle racchette da 
gioco, fino all’abbigliamento e gli accessori. 
Possiamo dire, dunque, che il padel incide 
per una percentuale pari al 40/50% sul no-
stro fatturato, a oggi.

Ci descrivi il “padelista” tipo che vie-
ne a trovarvi in negozio? Quali sono le 

richieste più frequenti?
Non esiste un unico pro-
totipo: si va dal neofita, a 
quello che da qualche anno 
pratica questo sport, fino agli 
ex tennisti che credono di avere una 
marcia in più. Anche se, in generale, sono 
davvero numerose le donne che vengono 
a trovarci in negozio. Per quanto riguarda 
le tipologie di richieste, invece, esse sono 
molteplici: per esempio, c’è chi viene per 
curiosità e per capire meglio questo sport, 
chi per un consiglio e per essere guidato e 
chi, infine, mira a un upgrade della propria 
attrezzatura.

Qual è l’esperienza che volete regalare 
ai vostri clienti? 
Quello che offriamo ai nostri clienti è la 
garanzia di trovare attrezzature adeguate 
a questo sport. Chi viene a trovarci sa di 
trovare in noi un luogo sicuro, uno spazio 
protetto, una certezza. Mettiamo a dispo-
sizione solo prodotti all’avanguardia e che 
facilitano le performance in campo. Inoltre, 
per tutti quelli che vogliono distinguersi dal-
la massa, presentiamo anche prodotti più di 
nicchia. È bene ricordare anche che il padel 

ALBERTO VISENTINI,
TITOLARE 

L'intervista

SCHEDA TECNICA

Nome: NaKe Sport srl
Indirizzo: via Settembrini angolo, via Vitruvio, 38, 
20124 Milano (MI)
N. telefono: 02.6692570
E-mail: nakenake@hotmail.it
Sito: nakesport.it
Pagina Facebook: Nake Sport
Pagina Instagram: Nakesportmilano
Titolare: Alberto Visentini
Anno di nascita: 1959
Vetrine: 3
Mq totali: 100
Discipline trattate: padel, tennis, running, nuoto, 
fitness

Marchi Trattati
Padel: Babolat, Siux, Head, Wilson, Heroe's, ASICS, 
Dropshot, Adidas, Munich
Tennis: Babolat, Head, Wilson, Dunlop, ASICS, Lot-
to, Diadora, Mizuno
Running: Mizuno, ASICS, Diadora
Nuoto: Arena, Speedo
Fitness: Under Armour

Altri Servizi
Riparazione delle pale da padel e incordature delle 
racchette da tennis

p a d e l  s h o p
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è sì uno sport popolare, ma in molti casi praticato da persone 
benestanti.

Credi che il padel sia un fenomeno destinato a crescere 
e a durare nel tempo? Qual è la tua idea in riferimento a 
ciò? In cosa, secondo te, il movimento italiano deve cre-
scere e migliorare?
Il padel crescerà ancora per qualche anno e, solo dopo, trove-
rà una sua dimensione stabile. Secondo me le linee da seguire 

sono due: la prima mette in evidenza come il padel sia uno sport 
per coppie e famiglie che promuovono la socializzazione; la se-
conda, invece, inquadra meglio l’attività agonistica con tornei 
che portino a classifiche ufficiali FIT veritiere.

Parlaci dei vostri progetti futuri.
Nell’immediato, i nostri progetti prevedono una prima fase di 
ricerca e, soltanto dopo, si proverà a elaborare una sintesi per 
ottimizzare il lavoro e, dunque, la scelta.

p a d e l  s h o p
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Acerbis - +39 035773577 - acerbis.comAcerbis - +39 035773577 - acerbis.com

- SIUX: PRESENTATA LA FENIX II DI JAVI RUIZ - 
Il brand Siux presenta uno dei suoi nuovi prodotti, stiamo parlando della Fenix II, la pala realizzata dal giocatore Javi 
Ruiz: una racchetta ideale per tutti coloro i quali sono alla ricerca di un gioco equilibrato tra potenza e controllo. Un 
prodotto costruito con un doppio telaio tubolare in carbonio, un materiale che garantisce solidità, durata e resistenza. 
Presenti, inoltre, flats in carbonio 1K, un materiale che riduce le vibrazioni. In termini di design, la racchetta presenta una 
forma ibrida verniciata in nero con una finitura 3D a effetto lucido, che aiuta a ottenere effetti migliori sulla palla.  

      

- ACERBIS COMPIE I PRIMI PASSI VERSO IL PADEL - 
Si tratta di una prima volta per Acerbis che, come grande novità, lancia una collezione completa dedicata al padel. 
Questa comprende accessori, abbigliamento e racchette ed è nata da un approfondito studio sui materiali, che ha 
portato alla realizzazione di prodotti curati nei minimi dettagli. Tra le principali novità introdotte con la collezione ri-
entrano le racchette da padel, il cui strato superiore è composto da Kevlar + Carbon nella racchetta Masterpiece e 3K 
+ Carbon nella racchetta Masterwork: le due pale, i cui nomi rieccheggiano i capolavori in ambito sportivo che ognuno 
può realizzare sul terreno di gioco, possono contare su un nucleo centrale in Soft Eva, mentre il telaio è 100% carbonio.

- NOX: LA PALA MM2 PRO DI MANU MARTIN - 
Si chiama MM2 Pro ed è la seconda pala firmata da Manu Martin disponibile sul sito Padelnuestro firmata dall’azienda 
spagnola Nox. Si tratta di un prodotto che presenta una forma ibrida, piatto in carbonio 12k, gomma HR3 ad alta den-
sità, bilanciamento medio basso, piatto laccato ruvido, smartstrap. Una racchetta che viene presentata come adatta 
a un livello dall’avanzato al professionale. Si presenta come modello versatile, ideale a ogni stile di gioco grazie a una 
forma che promette un bilanciamento tra forza e controllo.      

- HEAD REALIZZA LA NUOVA SERIE DI RACCHETTE GRAVITY - 
Si chiama Gravity la nuova serie di racchette lanciata da Head ed è una collezione moderna, dinamica e versatile che 
comprende i modelli Pro, Motion ed Elite. Per quanto riguarda il primo, esso consente ai giocatori esperti di dominare il 
campo e il proprio gioco. Inoltre, offre il massimo comfort e un equilibrio perfetto tra potenza e controllo, per spiccare 
tra tutti i giocatori. La Motion, invece, è perfetta per i giocatori che ricercano una racchetta leggera e maneggevole, 
grazie all’equilibrio tra potenza e controllo e peso leggero. Infine, l’Elite è realizzata per giocatori che vogliono dare 
maggiore potenza al loro stile e presenta una superficie di impatto in fibra di vetro per una sensazione più morbida.

- ALEJANDRA SALAZAR PRESENTA LA SUA COLLEZIONE CON BULLPADEL - 
Bullpadel presenta una collezione appartenente a uno dei suoi atleti, ovvero Alejandra Salazar. Si tratta di una prima 
volta nella storia del brand che, per l’occasione, ha creato con i suoi designer una linea di tessuti che riflette il suo 
carattere e la sua personalità in campo. Si tratta di una capsule collection personalizzata che racchiude la firma della 
giocatrice stessa. Questa nuova collezione è composta da otto capi progettati per offrire il massimo comfort ai gio-
catori pur mantenendo un design elegante e sottile. Il primo set, la giacca Actea e il body Acole, sono la combinazione 
perfetta per gli allenamenti più impegnativi. La collezione comprende anche calze e bracciali abbinati. Infine, è stata 
disegnata una borsa in nylon nero con il logo di Alejandra.

- LA SVEDESE OXDOG ENTRA NEL MONDO DEL PADEL - 
La promessa di Oxdog è quella di presentare una nuova serie di racchette innovative, in grado di cambiare le carte in 
tavola nel mondo del padel. L’azienda sportiva svedese anticipa così il lancio a settembre 2022 che coincide con il suo 
ingresso nel mercato in questo settore. “Con oltre un decennio di ricerca e sviluppo di materiali sportivi, sappiamo come 
combinare velocità e controllo della palla per creare attrezzature sportive che offrano le migliori prestazioni. Non cam-
biamo le racchette, cambiamo lo sport”, afferma Joacim Bergström, ceo di Oxdog. Il pioniere del padel spagnolo e star 
mondiale Ramiro Choya è uno dei partner di Oxdog in questa impresa. Oggi Ramiro è allenatore del Padel Team Europe 
ed è uno dei personaggi più longevi della disciplina: “Quando ho provato le pale per la prima volta ho subito percepito 
che si trattava di racchette con un grande controllo, che rende più facile giocare la palla nella direzione desiderata e 
trovare gli angoli giusti. Un’altra forte impressione iniziale è stata la potenza delle racchette”, ha affermato Ramiro.

- I TRE MODELLI DELLA LINEA VIPER DI BABOLAT - 
La nuova gamma Viper 2022 di casa Babolat propone delle pale unite da caratteristiche comuni con una potenza 
esplosiva, un design e un look moderno. Questa linea nasce dallo studio e dall’osservazione dei giocatori di padel e 
delle loro esigenze. In questo senso, le racchette sono realizzate attraverso una tecnologia avanzata e materiali che 
garantiscono un elevato comfort, precisione, tolleranza e maneggevolezza. Perfetta per i giocatori avanzati, la gamma 
offre una scelta di tre diversi modelli: Technical Viper, Air Viper e Counter Viper.    

Mares - 018.52011 - info-head@it.head.comMares - 018.52011 - info-head@it.head.com

oxdog.netoxdog.net

bullpadel.combullpadel.com

acerbis.comacerbis.com

noxsport.es/ennoxsport.es/en

   babolat.combabolat.com

 siuxpadel.comsiuxpadel.com
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STABILITÀ E CONTROLLO
Sono due i modelli presentati da ASICS come novità per il mondo padel. 

La Gel-Resolution 8 Padel e la Gel-Challenger 13 Padel

Si chiama Gel-Resolution 8 Padel ed è la scarpa da padel che favo-
risce una stabilità e un'ammortizzazione potenziate per giocatori 
statici di controllo. La tecnologia Dynawrap, che permette di avvol-
gere la tomaia intorno al piede per una calzata sicura e protettiva, 
è posizionata strategicamente un' occhiello di rinforzo per appli-
care la pressione quando è necessario ulteriore sostegno. Questo 
consente di provare una sensazione di stabilità quando vengono 
eseguiti passaggi rapidi. L'intersuola è progettata con la tecnologia 

Dynawall per una maggiore stabilità del mesopiede durante i movi-
menti laterali, una caratteristica funzionale che è efficace quando 
si corre da una parte all'altra del campo. Viene sfruttato poi il Flyte-
Foam che rende l’intersuola più leggera del 35% rispetto a quella 
industriale. Queste fibre aiutano ad ammortizzare bene la fase di 
impatto col terreno e ripartenza. Infine, la tecnologia Gel, progetta-
ta per ridurre gli urti dovuti a un impatto improvviso, è posizionata 
sul tallone e sull'avampiede.

GEL-RESOLUTION 8 PADEL

La scarpa ASICS Gel-Challenger 13 Padel garantisce al contempo 
grande comfort e ammortizzazione come da tradizione di questo 
modello; questa nuova versione presenta una stabilità maggiore 
per ottenere una versatilità in grado di rispondere alle esigenze di 
tutti i livelli. 
La combinazione di colori nero e rosa con suola azzurra aggiunge 
un tocco di divertimento al look. La tecnologia Gel nella parte an-

teriore e posteriore, combinata con l'intersuola Solyte, assicura un 
piacevole contatto con il terreno per ore di gioco. In termini di dura-
ta, la presenza della gomma AHAR+ rinforza le aree della suola così 
come la parte anteriore della scarpa per una migliore resistenza 
all'usura. Ma la grande novità di questa versione 13 è l'aggiunta della 
tecnologia Wingwall, che è presente sulla parte esterna del piede e 
migliorerà la stabilità durante i movimenti laterali.

GEL-CHALLENGER 13 PADEL

Rearfoot and Forefoot GEL: il sistema ASICS GEL forni-Rearfoot and Forefoot GEL: il sistema ASICS GEL forni-
sce il massimo assorbimento degli urti possibile. Le unità sce il massimo assorbimento degli urti possibile. Le unità 
GEL sono posizionate strategicamente nell'intersuola.                   GEL sono posizionate strategicamente nell'intersuola.                   
A seconda della sua posizione, l'unità in silicone è incap-A seconda della sua posizione, l'unità in silicone è incap-
sulata con poliuretano. La forma delle unità è anche pre-sulata con poliuretano. La forma delle unità è anche pre-
cisamente legata alla loro posizione e azione.cisamente legata alla loro posizione e azione.

FlyteFoam: intersuola in mate-FlyteFoam: intersuola in mate-
riale più leggero. Queste fibre riale più leggero. Queste fibre 
aiutano ad ammortizzare bene aiutano ad ammortizzare bene 
la fase di impatto col terreno e la fase di impatto col terreno e 
ripartenza.ripartenza.

ASICSASICS Gel: il sistema am- Gel: il sistema am-
mortizzante in gel con uso mortizzante in gel con uso 
di silicone inserito sia nella di silicone inserito sia nella 
zona tallonare sia in quella zona tallonare sia in quella 
dell’avampiede per ridurre dell’avampiede per ridurre 
i traumi da impatto col ter-i traumi da impatto col ter-
reno e aiutare nella fase di reno e aiutare nella fase di 
scatto.scatto.

Dynawrap: per una calzata sicura e protettiva.Dynawrap: per una calzata sicura e protettiva.

Rearfoot and Forefoot GELRearfoot and Forefoot GEL

Trusstic System: tecno-Trusstic System: tecno-
logia ultraleggera che logia ultraleggera che 
attraversa la suola per attraversa la suola per 
una maggiore stabilità.una maggiore stabilità.

Solyte Midsole: Solyte Midsole: 
un'intersuola più leggera un'intersuola più leggera 

Wingwall: protezione Wingwall: protezione 
all'esterno del piede all'esterno del piede 
che migliora la stabili-che migliora la stabili-
tà quando ci si muove tà quando ci si muove 
lateralmentelateralmente

Soletta con memoria OrtholiteSoletta con memoria Ortholite

ASICS Italia - 0171.416111 - info@asics.comASICS Italia - 0171.416111 - info@asics.com
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PIENO DI ENERGIA PER OGNI PARTITA 

AMMORTIZZAZIONE SUPERIORE

Argivit è un neutraceutico in grado di far fronte a diverse richieste di carattere metabolico 
e di garantire un apporto di nutrienti corretto per affrontare al meglio l’attività fisica

Wave Exceed Light Padel è la scarpa di Mizuno 
pensata per giocatori veloci e che cercano leggerezza

Un aiuto importante per af-
frontare la vita quotidiana 
e con essa, anche l’attività 

fisica, soprattutto se praticata 
con costanza: Argivit è un valido 
integratore che contiene ben 10 
componenti che agiscono in si-
nergia tra loro. I suoi ingredienti 
di standard qualitativi elevati lo 
rendono tra i migliori integratori 
sportivi, grazie anche all’impor-
tante certificazione “Play Sure Do-
ping Free”, che permette di gareg-
giare in tranquillità. L’Arginina e 
la Carnitina ottimizzano l’utilizzo 
di ossigeno da parte delle cellule 
e l’impiego dei grassi come fonte 
energetica, predisponendo l’or-
ganismo a condizione ottimale 
per affrontare le competizioni e 
promuovendo la vasodilatazio-
ne per una buona circolazione 
sanguinea. La Creatina è uno 
dei depositi energetici muscolari, 

fonte per rigenerare ATP durante 
i primi secondi della contrazione 
muscolare. La presenza in Argivit 
di Magnesio pidolato e Potassio 
citrato previene, inoltre, l’insor-
genza di crampi durante l’attività 
e contrasta stanchezza e affati-
camento. Una bustina di Argivit 
contiene ben 250mg di Vitamina 
C, fondamentale per il manteni-
mento della normale funzione del 
sistema immunitario, durante e 
dopo un intenso esercizio fisico e 
per contrastare lo stress ossida-
tivo. Completano il “team” vincen-
te dei componenti Argivit l’acido                  
L-Aspartico, la Vitamina E, il Ferro 
e il Selenio. Argivit è disponibile 
nella confezione da 14 bustine (si 
trova in farmacia e parafarmacia). 
È gluten free, privo di lattosio e di 
aspartame e contiene vero succo 
di arancia. 

argivit.itargivit.it

Il gioco del padel mette in risalto le 
caratteristiche tecniche di gioco di 
ognuno e, per rispondere alle diver-

se esigenze, le aziende danno vita a 
prodotti pensati ad hoc per ogni tipo 
di giocatore. È il caso di Mizuno che 
propone la Wave Exceed Light Padel, 
una calzatura studiata per coloro che 
cercano un comfort leggero, perfetta 
per i giochi veloci e frequenti. Offre 
una struttura superiore con base in 

mesh per una grande flessibilità, una 
soletta altamente ammortizzata e 
una forma larga per una calzata con-
fortevole. In questo modo Mizuno dà 
vita a una scarpa che offre la stessa 
struttura dei modelli concorrenti, ma 
con un'ammortizzazione superiore. 
Questo garantisce una sensazione 
integrata e confortevole dal momen-
to in cui si indossa la scarpa e per 
tutta la durata della partita.

CARATTERISTICHE

Schiuma: Mizuno Enerzy × Foam Wave offre una sensazione ancora più confortevole 
dal momento in cui si indossa la scarpa offrendo grande ammortizzazione e ritorno di 
energia

Tomaia: la costruzione della tomaia con base in mesh offre morbidezza fin dalla prima 
calzata e un aspetto leggero

Soletta: altamente ammortizzata, realizzata con una forma confortevole e una calzata 
ampia e rilassata

INFO: Mizuno Italia Srl - 011.3494811 - info@eu.mizuno.comINFO: Mizuno Italia Srl - 011.3494811 - info@eu.mizuno.com
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Si chiama Italia Team Padel ed è un' azienda che, tra le prime in Italia, 
ha creduto nell’installazione di campi. Parla il presidente Michelangelo Castellucci

di Sara Canali

UN SOGNO DI VETRO E FERRO

f o c u s  S E R V I Z I

Nel 2015 solo in pochi credevano che il  pa-
del avrebbe avuto il successo che oggi 
è sotto gli occhi di tutti. Tra questi, Mi-

chelangelo Castellucci, oggi presidente di Italia 
Team Padel, azienda specializzata nella produ-
zione di campi. Proprio quell’anno, la società con 
sede a Mondolfo, in provincia di Pesaro-Urbino, 

installò il primo impianto al foro Italico 
in occasione degli Internazionali di 
tennis e da allora la sua storia è stata 
un susseguirsi di successi. “Mastico 
padel da circa 20 anni”, dice Castel-
lucci. “L’attività di famiglia si occupa 
di arredamento e design d’interni dal 
1975, e con il tempo, ha cominciato a 
lavorare molto con il vetro. Grazie alla 

sede aperta in Spagna, siamo entra-
ti in contatto anni fa con costruttori 

di campi da padel per cui lavoravamo 
come terzisti. Da ogni viaggio che facevo 

nella Penisola Iberica, tornavo in Italia sempre 
più convinto che il fenomeno, prima o poi, sareb-
be esploso anche qui. Inizialmente mi prendeva-
no per matto, ma ora so di averci visto giusto”. 

- OGGI - 
la realtà marchigiana è diventata uno dei riferi-
menti nella produzione di gabbie in vetro e ferro 
e si appoggia all’azienda Italgreen per quanto 
riguarda i tappeti. “Una parte della produzione è 
destinata alla vendita ai circoli e ai centri spor-
tivi, un’altra a privati e una terza, invece, la dedi-
chiamo alla vendita per conto terzi. 

Italia Team Padel conta, nel 2022, 400 campi 
montati su tutto il territorio italiano e una pro-
duzione annuale di 500 strutture che vengono 
vendute metà con il proprio marchio e metà 
come forniture no-logo per altre aziende, oltre 
a 50 campi in pronta consegna stoccati in ma-
gazzino. “Offriamo diversi pacchetti, dal campo 
base a quello più strutturato. Inoltre, diamo assi-
stenza ai nostri clienti dalla fase di progettazio-
ne fino a quella di montaggio finale. 

- L'OFFERTA - 
Il più richiesto è il campo panoramico, dove due 
lati sono totalmente in vetro e dunque non inter-
rotti dalla struttura in metallo; questo permette 
a giocatori e spettatori una visibilità ottimale, 

Michelangelo Castellucci,
presidente di Italia Team Padel

"Siamo stati tra i primi a credere in questo 
business anche se oggi ci confrontiamo con 
tanta concorrenza che dimostra quanto il 
settore sia in espansione".
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libera da ogni ostacolo. Tutte le 
componenti dei nostri campi sono 
prodotte in Europa e sono omo-
logate e certificate. Se devo dire 
delle percentuali, attualmente la 
scelta ricade il 70% delle volte su 
una struttura panoramica, il re-
stante 30 sulle altre offerte”. Sono 
quattro i modelli a catalogo, a 
partire dal campo singolo, ideale 
per allenamenti, lezioni e partite 
uno contro uno per uno sviluppo 
di 20 metri per 6 sul lato corto. “Si 
tratta della scelta migliore quan-
do c’è poco spazio, ma permette 
comunque di giocare e allenar-
si. È una formula spesso scelta 
per abitazioni private”, racconta 
il presidente. I materiali utilizzati 
sono di alta qualità e hanno una 
produzione totalmente europea, 
distribuita tra Italia e Spagna. Il 
ferro zincato e il vetro temperato 
sono l’offerta di garanzie di strut-
ture longeve e performanti cui si 
accompagna la scelta del manto 
sintetico che determina la velocità 
e il livello di gioco. “Ogni giorno ri-
ceviamo qualcosa come 50 richie-
ste di campi da padel. Nell’ultimo 
anno e mezzo il nostro lavoro è 
cresciuto di cinque volte e sono 
sicuro che è solo l’inizio visto che 
in Spagna l’espansione non si è 
ancora fermata”. Una volta ricevu-
ta la richiesta di installazione, av-
viene una prima scrematura che 
viene fatta insieme a un addetto 
messo a disposizione dei clienti. 
Individuati i progetti da seguire, 
vengono presi in carica dall’inizio 
alla fine. 

- I PLUS - 
Punto di forza di Italia Team Padel 
è offrire la possibilità, in quanto 
produttori, di intervenire tempe-
stivamente per la sostituzione di 
singoli componenti come vetri, 
tappeto, e tutto il resto. “L’Italia è 
un Paese con molta burocrazia e 
ogni città ha un ufficio tecnico che 
applica politiche diverse. Essendo 
un fenomeno nuovo, alcune cose 
devono ancora essere capite del 
tutto e ogni giorno anche i singoli 
comuni si strutturano di più e me-
glio. Poi vendiamo in Spagna at-
traverso dei partner e ora ci stia-
mo espandendo anche all’Europa 
del Nord. Secondo me il padel cre-
scerà ancora nei prossimi cinque 
anni: guardando cosa sta succe-
dendo in Spagna, dove ci sono 4 
o 5 volte in più di campi montati, 
sono sicuro che anche noi arrive-
remo allo stesso livello. Personal-
mente mi sta dando grandi sod-
disfazioni, sia lato business che 
personale: gioco, mi diverto e non 
sono nemmeno male”.
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L’UNIONE CHE FA LA FORZA

a s s o c i a z i o n i

Si chiama Cluster International Padel 
ed è un’associazione che vuole raggruppare i principali attori dell’industria della disciplina

di Sara Canali

R iunire fabbricanti, produttori e commer-
cianti di prodotti adatti allo sport del 
padel: questo l'obiettivo con cui è nato 

il Cluster International Padel (CIP), è un'asso-
ciazione senza scopo di lucro aperta a tut-
te le persone fisiche o giuridiche che sono 
titolari di aziende nazionali o internazionali 
nel mondo di questo sport. Formato da una 
grande maggioranza di aziende padel che 
esercitano un'attività industriale o di servizi 
all'interno dei paesi della comunità europea, 
rappresenta un gruppo di aziende intercon-
nesse che operano nello stesso settore indu-
striale e collaborano strategicamente per ot-
tenere benefici comuni. Nello statuto del CIP 
sono diversi gli obiettivi principali che l’asso-
ciazione si è prefissa: in primis,  agire 
come lobby ovvero rappresentare e 
difendere gli interessi professionali e 
imprenditoriali dei suoi membri presso 
tutti i tipi di enti pubblici e privati che 
sono direttamente o indirettamente 
collegati all'attività dell'Associazione. 
Inoltre, incoraggiare e promuovere 
come sport olimpico il padle e la sua 
internazionalizzazione e mettere l’ac-
cento su buone pratiche, il livello di 
qualità, la razionalizzazione, lo svilup-
po, la promozione e la tutela dell'attivi-
tà comune dei suoi membri.
Il CIP inoltre si impegna a dare vita ad 
accordi e collaborazioni con istituzio-
ni pubbliche nazionali e internazionali 
al fine di organizzare tavole rotonde, 
forum di discussione, per condividere 
opinioni, minimizzare i rischi e proget-
tare strategie congiunte. 

- LA PRESENZA A ISPO - 
Tra le azioni mirate a acquisire un 
maggiore protagonismo settoriale, 
il CIP vuole promuovere un avvicina-
mento ad altre associazioni affini, in 
particolare a quelle sportive interna-

zionali, con l'obiettivo finale di essere rappre-
sentati nelle massime istituzioni come la FESI 
e la WFSGI. Per fare ciò, l’Associazione crede 
nella partecipazione alla maggior parte delle 
fiere sportive internazionali e in particolare in 
quelle legate al mondo del padel. Per questo 
ha annunciato al sua presenza alla fiera ISPO 
Monaco, che si terrà dal 28 al 30 novembre. 
La kermesse tedesca, la più importante fiera 
dedicata agli sport in Europa, aveva già an-
nunciato la presenza di un’area esclusiva de-
dicata al settore del padel per la sua edizione 
2023. Quindici associati CIP si recheranno in 
Germania per presentare le loro ultime inno-
vazioni e progetti. L’ISPO Padel Village avrà 
un’area espositiva per i marchi, un campo 

dove provare i prodotti e una Padel Lounge 
dove si svolgeranno attività legate all’indu-
stria della disciplina. Il Cluster avrà uno stand 
insieme ad Afydad. Il progetto del campo 
principale, che sarà montato da Padel Galis, 
nasce proprio da una sinergia nata tra fiera e 
CIP che, infine, avrà a disposizione un servizio 
per ottenere inviti illimitati per i loro partner e 
ospiti. Inoltre, Il Cluster sostiene anche Padel 
Expo Italy (vedi articolo dedicato), in qualità 
di Partner Ufficiale, che consentirà alle azien-
de associate di prenotare gli stand espositivi 
con uno sconto speciale.

- ULTIMI INGRESSI –
Nel padel mancava un'associazione 
di questo tipo e la maggior parte del-
le aziende aveva una forza strategica 
debole in termini di decisioni globali e 
di rappresentanza e difesa degli inte-
ressi professionali e commerciali. Così 
in Spagna per mano delle migliori 60 
aziende dedicate al padel nel mondo, 
è nata l’idea di un Cluster. Oggi sono 
quasi 70 le aziende associate che fan-
no parte del CIP e, per la stragrande 
maggioranza, si tratta di aziende che 
esercitano un'attività industriale o di 
servizi all'interno dei Paesi della Co-
munità. In ordine cronologico, sono 
due  gli ultimi partner che si sono uni-
ti a questi appuntamenti; Il primo dei 
nuovi partner è l'azienda di cosmetici 
sportivi Laboratorio Español de Inve-
stigación Cosmetológica e i suoi mar-
chi principali, tra cui Stop Sudor. L'al-
tra azienda che si unisce al Cluster è 
Qommunity Management 360 e il suo 
marchio Padel Qommunity, un'applica-
zione progettata per prenotare, gesti-
re, accedere a prodotti tecnici e socia-
lizzare intorno al mondo del padel.
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